Il Progetto PAEAN
Promozione Agricoltura
Eco-compatibile Alimentazione Naturale
L’Assessorato alle Attività produttive, Agricoltura e
Alimentazione della Provincia di Venezia ha intrapreso un
programma di Promozione dell’Agricoltura Eco-compatibile
e dell’Alimentazione Naturale denominato PAEAN.
Consapevoli che la salubrità del cibo inizia alle origini della
materia prima, si è voluto con questo progetto porre
l’attenzione sulle tecniche
agricole a basso impatto
ambientale.
Si tratta di un programma di educazione alimentare
permanente che tramite l’osservazione della filiera
agroalimentare permette a ragazzi, insegnanti e genitori
di cogliere le connessioni tra agricoltura, tutela
dell’ambiente e sana alimentazione.
Le visite guidate nelle
aziende agricole, in particolare, vogliono essere
l’opportunità per i ragazzi di avvicinarsi al mondo agricolo
cogliendone la valenza
culturale, economica ed
ambientale.
La fattoria diventa così un
luogo pedagogico dove si
può conoscere divertendosi,
il proprio territorio,
l’economia locale e le produzioni tipiche attraverso
percorsi didattici, attività pratiche ed appro fondimenti
in classe.

Giuseppe Scaboro
Assessore alle Attività produttive
Agricoltura e Alimentazione
dal latte al formaggio
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dal latte al formaggio
un pò di storia...
E' impossibile stabilire quando l'uomo ha cominciato ad allevare gli animali. Possiamo dire
però che ha cominciato prima a cacciarli, utilizzando così oltre che la carne per sfamarsi
anche la pelle per coprirsi e le ossa per costruire utensili o armi.
La storia dell'allevamento comincia quando
l'uomo impara ad addomesticare gli animali
(per primi il cane e gli ovini) come fonte di cibo,
di pelli, di lana. Successivamente furono
addomesticati i bovini che venivano utilizzati
per il trasporto e il lavoro nei campi. La prima
specie di bovini ad essere addomesticata
fu l'URO che è l'antenato selvatico dei bovini
di oggi.
Da allora ad oggi gli animali da allevamento
condividono con gli uomini il cammino
dell'evoluzione.

Uro, l’antenato del bovino

Disegna
Prova a immaginarti l’uomo della preistoria: disegna l’evoluzione
dell’uomo dalla caccia all’allevamento

hai voglia di colorare?

dal latte al formaggio
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L’allevamento
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Nell'Europa di oggi ci sono allevamenti che mettono a disposizione dell'animale molto
spazio e altri che, non possedendo molto spazio, li tengono all'interno di recinti o in stalle
coperte per tutto l'anno.
Una volta, e fino agli inizi del secolo scorso, la maggior parte delle stalle erano piccole e
avevano pochi animali: 1 o 2 mucche, 1 vitello, 1 manzo, 1 maiale.
L'azienda agricola aveva terra sufficiente per allevare il bestiame: nei campi si coltivava il
foraggio per nutrire le bestie che poi producevano il letame che serviva a concimare i
campi.
Durante l'inverno le stalle erano il luogo di incontro delle famiglie che vivevano nella
fattoria. La gente si sedeva all'interno della stalla "a far filò": si parlava dei fatti della
giornata, del lavoro nei campi, si pregava, si giocava a carte. Gli anziani raccontavano
storie e leggende ai bambini, tramandando così le tradizioni orali della cultura contadina.

L’allevamento intensivo
Oggi la maggior parte degli allevamenti sono a
carattere intensivo: gli animali vivono in piccoli
spazi a volte riscaldati e poco illuminati.
Gli animali da allevamento sono stati selezionati
per produrre più latte e carne con un sistema
complicato di incroci. Questi animali sono molto
produttivi ma sono diventati più deboli rispetto
ai loro antenati e necessitano di molte cure e
attenzioni per curare e prevenire le malattie.
Gli animali vengono alimentati con una dieta
appositamente studiata per svolgere al meglio
ogni loro funzione: crescere, riprodursi,
allevamento intensivo
produrre latte, produrre carne.
La dieta giornaliera è formata soprattutto da
foraggi secchi, mangimi concentrati (farine di cereali, farine di leguminose, farine derivate
dagli scarti di produzione degli oleifici e degli zuccherifici) e integratori complementari
(vitamine, sali minerali e altri elementi non presenti nei foraggi essiccati). Con questo tipo
di alimentazione gli animali hanno bisogno di bere molta acqua fresca, assente nei mangimi
secchi.
Gli animali allevati in questo modo hanno un ciclo produttivo che non dà spazio al loro
naturale comportamento e ai loro cicli biologici.
Fino a non molto tempo fa venivano utilizzate anche farine di origine animale, (scarti di
macellazione, farine di pesce, ecc.) in quanto ricche di proteine. Oggi sono vietate in tutta
l'Unione Europea perché causano una gravissima malattia ai bovini: l'Encefalopatia
Spongiforme Bovina più semplicemente detta BSE.
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Ricerca
visita un allevamento di animali da latte e descrivi
o racconta cosa hai visto
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L’allevamento estensivo
Nell'allevamento estensivo gli animali sono
liberi di muoversi in un grande pascolo erboso di
pianura o di montagna dove l'alimento principale
è rappresentato dall'erba fresca.
Durante l'inverno gli animali vivono in stalla.
Il pascolo rappresenta il modo più economico e
più efficace di offrire alimento agli animali:
l'erba fresca di un prato misto è un alimento
vacche al pascolo
completo perché formato da graminacee e
leguminose, naturalmente ricche di proteine,
vitamine, zuccheri, sali e acqua che rendono il latte prodotto di ottima qualità.
Il fieno raccolto durante l'estate è conservato nei fienili per nutrire gli animali d'inverno
quando l'erba scarseggia.

Disegna
disegna i luoghi dove vivono gli animali
da allevamento

La transumanza
La transumanza è un tipo di allevamento molto antico: prevede di spostare gli animali
durante tutto l'anno verso diversi pascoli di collina o di montagna alla ricerca di erba
sempre fresca. Oggi è ormai poco praticata ed è limitata alle greggi di ovini.
L'abbandono di questa pratica ha portato ad un degrado della montagna: i pascoli senza gli
animali e le cure degli uomini sono stati occupati dal bosco.
dal latte al formaggio
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L’allevatore

I caprini

L'allevatore deve imparare a conoscere i suoi animali: li osserva, sa interpretare i loro
gesti e le loro necessità, sa capire quando stanno male e come curarli, sa avvicinarsi senza
spaventarli per dar loro da mangiare, per mungerli, per legarli e condurli in un luogo
preciso. In caso di necessità l'allevatore può chiedere aiuto al veterinario.
La nascita dei piccoli è un evento molto importante per l'allevatore che deve prestare
molta attenzione ed aiutare la femmina a partorire. La zona parto deve essere pulita e
tranquilla e solo quando il piccolo comincia a poppare vuol dire che è andato tutto bene.

Il maschio, BECCO, ha un caratteristico odore;
la femmina è la CAPRA e il cucciolo si chiama
CAPRETTO.
Il loro mantello è ricoperto da lunghi peli poco
ondulati, presentano un ciuffo di peli sotto il
mento - la barba - e hanno corna lunghe e
ritorte a seconda delle razze.
E' un animale molto vorace, ama nutrirsi di
gemme e cortecce. Vive bene nelle zone collinari
dove ripulisce i terreni dai cespugli infestanti:
tutto ciò che mangia viene trasformato in latte.
La capra produce circa 600-700 litri di latte
all'anno, nei suoi sei mesi di lattazione.
Nei primi mesi dopo il parto, il latte viene
destinato al capretto solo in seguito viene usato
per la produzione del formaggio.

Non bisogna avere paura degli animali ma soprattutto non bisogna spaventarli, certi
comportamenti potrebbero irritarli: una zampata o una cornata possono essere molto
pericolose!

Gli animali allevati
per la produzione di latte
I bovini
Il maschio è chiamato TORO. Può venire castrato quando è ancora giovane e diventa così
un animale più calmo e pacifico, adatto ai lavori agricoli e viene chiamato BUE. La femmina
è una GIOVENCA finché non partorisce, poi quando ha già avuto dei figli è chiamata
VACCA o MUCCA.
Solo dopo aver partorito
produce latte. I vitelli
sono gli animali giovani
mentre i MANZI sono i
vitelli cresciuti e pronti
per la macellazione
(animali da carne).
La mucca è un grosso
animale pacifico, con due
occhioni
umidi
che
dimostrano
la
sua
docilità. Ha le corna, ma
non le usa mai per
vacca e vitello
molestare persone e
animali: la sua vera arma
micidiale è la coda, con cui fa strage di mosche e tafani!
In genere una mucca si tiene per il tempo necessario ad avere 5 vitelli e 5 lattazioni;
essa produce dai 5000 ai 7000 litri di latte in un anno, a seconda delle razze e dei tipi di
allevamento.
dal latte al formaggio

becco

La capra produce molto latte, rispetto a quello che mangia. L'allevamento delle capre è
diffuso in tutte le regioni nelle zone collinari e pedemontane.

Gli ovini
Il maschio è il MONTONE o ARIETE;
la femmina è la PECORA mentre il cucciolo si
chiama AGNELLO.
Le pecore sono note per il loro comportamento
gregario, per il carattere mite e docile. Vivono
seguendo i movimenti del gruppo e in caso di
pericolo si riuniscono in gregge.
Esistono razze molto diverse che si sono
adattate a tutti i tipi di clima: la troviamo
infatti in tutti i continenti, nei Paesi del Nord
perché è molto resistente al freddo con la sua
pelliccia di lana, al Sud nei paesi caldi, dove
i pascoli sono aridi e la vegetazione scarsa,
perché si accontenta di poco.
pecora
Ogni pecora produce 150-200 litri di latte nei
sei mesi di lattazione. Solo raramente il latte
viene consumato fresco poiché è un latte molto adatto alla produzione di formaggio.

dal latte al formaggio
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Il bufalo

bufalo
8

E' l'antenato dei bovini, di mole simile ma più
tozzo, con le corna corte, arcuate e rivolte
all'indietro. Il mantello è nero con pochi peli.
Viene allevato allo stato brado nelle zone
paludose e usato come animale da lavoro nelle
risaie nei Paesi asiatici.
In Italia è allevato prevalentemente in
Campania per la produzione del latte, dal quale
si ricavano le ottime e famose mozzarelle.

La renna
E' l'unico cervide che è stato addomesticato.
Nelle regioni del Nord Europa dove il freddo è
intenso le renne si adattano bene ad essere
allevate semi-libere.
Hanno bisogno di molto spazio dato che amano
correre e spostarsi in branco.
Si nutrono di licheni, muschi, erba o gemme.
In primavera ed estate mangiano molto per
renna
accumulare grasso che servirà da riserva
durante l'inverno quando il cibo è scarso.
I cuccioli nascono in primavera e crescono velocemente con il latte della madre
particolarmente ricco di sostanze grasse (5 volte di più di quello di mucca).

La digestione dei ruminanti
Lo stomaco dei ruminanti (bovini, ovini, caprini e cervidi) è formato da quattro sacche:
il rumine, il reticolo, l'omaso e abomaso.
Quando la mucca mangia, ingoia il cibo intero e riempie il RUMINE velocemente
(può contenere anche 200 litri). Poi l'animale rumina: rimastica l'erba che dal rumine risale
in bocca grazie a dei movimenti simili al singhiozzo.
Il RETICOLO invece serve da filtro cioè trattiene le fibre troppo grosse del cibo e
le rimanda nel rumine per un'ulteriore masticata. In bocca, il bolo di cibo, viene
abbondantemente insalivato e può così fermentare anche grazie all'abbondante presenza
di batteri presenti nel rumine. La fibra così digerita si trasforma in composti più
semplici: in grasso, zuccheri, sali minerali e vitamine che in parte verranno utilizzati per la
composizione del latte; per questo dalla qualità dell'erba ingerita deriva la qualità del latte.
Completata la fermentazione, dal rumine l'erba passa nell'OMASO, che ha il compito di
assorbire l'acqua e poi nell'ABOMASO dove viene completata la digestione. Infine ciò che
rimane attraversa l'intestino dove avviene l'assorbimento dei principi nutritivi.
Nel vitello, alla nascita, funziona solo l'abomaso che contiene naturalmente il caglio
necessario per la digestione del latte materno.

Schema di funzionamento degli stomaci dei ruminanti
dal latte al formaggio
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La mungitura

10

Disegna

La mungitura è un operazione molto gradita alle
mucche che sentono la necessità di liberarsi dal
latte che gonfia le mammelle: quando è l'ora
arrivano spontaneamente nella sala di mungitura.
Tutto si deve svolgere nella massima
tranquillità, ordine e igiene.
Alla mucca vengono accuratamente lavate e
mucche alla mungitura
asciugate le mammelle e i capezzoli, questi poi
vanno massaggiati delicatamente per stimolare
le ghiandole mammarie.
Le prime gocce di latte si gettano perché
possono essere contaminate da batteri, quindi
si attaccano ai capezzoli le tettarelle di
aspirazione che funzionano proprio come la
bocca del vitello, che "succhia e ciuccia ".
Il latte, attraverso un tubo entra nella cisterna
dove verrà conservato a bassa temperatura fino
al momento dell'utilizzo.
Al termine della mungitura, la mucca viene
ringraziata con una doppia razione di fiocchi di
mammelle
orzo, di soia ed erba medica.
La mungitura viene eseguita due volte al giorno,
a circa 12 ore di distanza e si effettua durante i 10 mesi di lattazione nei bovini, 8 mesi
nei caprini e 6 mesi negli ovini.

Trova o Disegna
immagini della mungitura o di mammiferi che allattano il cucciolo

Gioca

cerchia gli strumenti usati per la mungitura manuale e riquadra
quelli necessari per la mungitura meccanica

disegna la mungitura a mano

Il latte
Il latte è il primo alimento di tutti i mammiferi ed è molto importante per la crescita e lo
sviluppo del cucciolo.
Il COLOSTRO è il latte che esce nei primi giorni dopo il parto ed è indispensabile al cucciolo,
contiene infatti moltissimi anticorpi indispensabili alla salute nei primi giorni di vita.
Il latte è un liquido bianco opaco ed è costituito in maggior parte da acqua e da diversi
elementi nutritivi: grassi, proteine, zuccheri, sali minerali, vitamine presenti nei grassi
(A-D-E-K) e vitamine presenti nell'acqua (B2-B12).
I GRASSI si trovano nel latte sotto forma di globuli e particelle. Nel grasso sono sciolte
vitamine importanti per l'alimentazione umana; la loro presenza diminuisce notevolmente
nel latte scremato.
Il latte caprino ha globuli di grasso di dimensioni minori rispetto a quelli presenti nel latte
vaccino, perciò è più digeribile dai bambini in età di svezzamento.
Il latte vaccino è ricco di PROTEINE la più importante è la caseina.
La CASEINA è un proteina che contiene molto fosforo, un elemento di primaria importanza
nell'organismo in formazione. Essa è presente solo nel latte dei mammiferi erbivori ed è
indispensabile per la trasformazione del latte in formaggio.
Lo ZUCCHERO presente nel latte si chiama LATTOSIO.
Il latte e i suoi derivati hanno un alto contenuto di SALI MINERALI: calcio, fosforo,
magnesio, potassio in quantità ideale per la formazione dell'organismo.

Differenze del latte nei mammiferi
Ogni specie produce un latte con caratteristiche particolari, adatto allo sviluppo dei
propri piccoli.
Vi sono diversi tipi di latte, ma se sulla confezione non è specificato l'animale di produzione
(latte di capra, latte di pecora, ecc...) si intende che è latte di mucca.

Esperimento
Hai assaggiato diversi tipi di latte? Guarda, assaggia e annusa
latte di capra e di mucca, descrivi le tue sensazioni
e compila la tabella
Tipo di latte
Mucca
Capra

dal latte al formaggio
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La latteria
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Il latte appena munto comincia naturalmente ad inacidire. Per questo viene portato dalla
stalla al centro di raccolta con autobotti raffreddate e con una pompa viene versato in
grandi cisterne coibentate in acciaio inossidabile, refrigerate alla temperatura di 4° C.
La LATTERIA è il luogo dove il latte viene trattato e confezionato per essere destinato
al consumo domestico. E' un luogo dove vanno rispettate tutte le regole di pulizia e igiene,
lavando molto bene contenitori, attrezzi e i locali di lavorazione: basta una piccola traccia
di latte vecchio per fare andare a male un intera cisterna!
Il latte crudo anche se munto nelle migliori condizioni igieniche contiene una sua naturale
carica di microrganismi (batteri, muffe, lieviti) che ne pregiudicano la conservazione.
Per poter procedere al risanamento del latte si possono utilizzare trattamenti termici
diversi.

Se vuoi saperne di più
sui trattamenti al latte
vai a pag. 26

Esperimento
Assaggia e descrivi le differenze tra il latte condensato,
a lunga conservazione, intero e scremato
Tipo di latte

colore

sapore
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odore

intero

I trattamenti termici del latte
Pastorizzazione
La pastorizzazione è il trattamento con cui il latte viene risanato dalla maggior parte dei
batteri che ne pregiudicano la conservazione e che possono essere dannosi alla salute
umana (batteri patogeni).
Il latte crudo viene riscaldato ad una temperatura di 72° C per 15 sec.
Dopo tale procedimento si ottiene il LATTE FRESCO che deve essere conservato in
frigorifero e consumato entro pochi giorni (4 gg).
Il latte pastorizzato è molto simile al latte crudo per valore nutritivo e per sapore.
Con la pastorizzazione si ha comunque, la perdita del 20% di vitamine B1 e B12.
E' importante evitare ulteriori bolliture del latte, per non perdere anche le altre vitamine,
parte del grasso, delle proteine e del calcio.

scremato
a lunga conservazione

condensato

Ricerca
Nella tua zona ci sono centrali del latte?
Quali sono i loro prodotti

Sterilizzazione
La sterilizzazione è un trattamento termico radicale che distrugge tutti i batteri del latte
anche quelli utili: il latte viene portato alla temperatura di 120° - 140 C per pochi
secondi e poi raffreddato.
A seconda del tipo di trattamento utilizzato il latte sterilizzato può essere conservato a
temperatura ambiente per almeno 3 mesi fino ad un massimo di 5-6.
E' il latte UHT (Ultra High Temperature).
La sterilizzazione è un trattamento molto forte che modifica il valore nutritivo e le
caratteristiche organolettiche del latte: il sapore del latte UHT è molto diverso da
quello del latte crudo. Le alte temperature utilizzate distruggono le vitamine e
trasformano lo zucchero, le proteine, e il grasso.

dal latte al formaggio

Quando entri in un negozio di alimentari
dove cerchi il latte fresco? E quello UHT?

dal latte al formaggio

Il caseificio

Gioca
traccia il percorso del latte mettendo in ordine le figure
e descrivendo le diverse fasi
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mungitura

trasporto latte

risanamento termico

vacca al pascolo

Il caseificio è il luogo dove avviene la trasformazione del latte, già pastorizzato in
latteria, in formaggio.
E' un edificio composto da diversi locali ciascuno adibito a una lavorazione diversa. Gli
ambienti devono essere molto freschi ed aerati, con le pareti ed il pavimento a piastrelle
lavabili, con griglie per lo scarico dell'acqua.
Tutte le attrezzature che vengono a contatto con il latte, vasche, caldaie, tubature ecc.
devono essere facilmente smontabili e lavabili.
La mancanza di pulizia provoca la contaminazione del latte e altera la qualità e
conservabilità del prodotto finale.

interno di un caseificio

dal latte al formaggio
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I derivati del latte: il formaggio
L’origine del formaggio tra storia...
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La possibilità di trasformare il latte in altri prodotti, quali lo yogurt e il formaggio, è stata
una scoperta casuale dell'uomo preistorico: i nomadi che seguivano le greggi mungevano il
latte e lo conservavano in otri, cioè in sacche fatte con gli stomaci degli animali.
Osservarono che il latte si trasformava: da liquido diventava solido e si conservava più a
lungo. Cosa era successo?
Nell'otre erano ancora presenti quelle sostanze (caglio) che permettono la digestione da
parte dei giovani animali e fanno coagulare il latte.
Avevano così scoperto il latte fermentato (yogurt, kefir), che si conserva più a lungo,
e il latte coagulato, o cagliato, cioè il formaggio.
Il formaggio era un alimento molto importante per tutte le popolazioni antiche. In Europa
si cominciò a produrre formaggio prima dal latte di pecora e capra e più tardi dalle vacche.
Durante il Medioevo, furono i monaci nei conventi a perfezionare l'arte casearia.
Essi inventarono molti tipi di formaggi: ciò nasceva dalla necessità di variare la loro dieta
per superare i periodi di digiuno durante i quali era vietato mangiare carne.

......... e leggenda
La leggenda narra di un mercante arabo che dovendo attraversare il deserto, portò con
sé alcuni alimenti tra cui del latte fresco contenuto in una bisaccia fatta con uno stomaco
di vitello. Quando arrivò scoprì con stupore che il latte si era solidificato. Al momento
si arrabbiò poi assaggiò il prodotto sconosciuto e gli piacque.

Aspetti nutrizionali
Il formaggio è un alimento ad alto valore nutritivo dato che contiene in forma
concentrata la maggior parte dei principi nutritivi del latte.
Il suo minor contenuto idrico (dal 70% al 25% nei più stagionati, contro il 90% del latte)
oltre che più nutriente, lo rende più conservabile.
Esiste una grande varietà di formaggi, basti pensare che solo in Italia si contano circa 400
tipi diversi!!!

Classificazione
I formaggi si possono classificare in base a:
1

CONSISTENZA: pasta molle e pasta dura;

2

MATURAZIONE: freschi e stagionati;

3

CONTENUTO IN GRASSO: magri, semigrassi e grassi;

4

TECNICA DI FABBRICAZIONE: a pasta cruda, semi-cotta e cotta.

dal latte al formaggio

Disegna
un’ Italia e tanti formaggi: disegna la cartina dell’Italia e per ogni
regione cerca il formaggio più caratteristico
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Produzione
Le regole per la produzione del formaggio sono molto rigorose e variano a seconda del
prodotto che si vuole ottenere o della zona di produzione.
E' importante valorizzare le differenze del prodotto date naturalmente dal clima,
dall'alimentazione e dalla salute degli animali, dalle tradizioni locali e non cercare di
produrre un formaggio sempre uguale e uniforme come richiederebbe il mercato.
La trasformazione del latte in formaggio si basa su un processo chiamato
COAGULAZIONE DELLA CASEINA. La caseina, abbiamo visto in precedenza, è una
proteina sciolta nel latte. Quando viene aggiunto il CAGLIO, la caseina diventa solida e
precipita formando dei grumi (COAGULO): questa massa solida è chiamata CAGLIATA.
Il coagulo, ingloba durante la precipitazione, grassi, vitamine e sali minerali sciolti nel latte.
Una discreta quantità di principi nutritivi, tuttavia, rimane nel SIERO che è il residuo
liquido della cagliata, utilizzabile nella preparazione della ricotta.
Il caglio è una polverina che si ottiene dallo stomaco dei vitelli lattanti (caglio animale)
oppure da piante (caglio vegetale).
Gli antichi sardi usavano estratti del fiore di cardo (una specie di carciofo selvatico) per
fare il formaggio pecorino.
La coagulazione del latte viene effettuata in caldaie, riscaldate a mezzo di vapore, alla
temperatura di 37 °C (temperatura di munta).
Le caldaie possono essere di diverse forme e alcuni formaggi richiedono, per la loro
preparazione, forme particolari, come ad esempio il Parmigiano, per il quale si utilizza una
caldaia a forma di campana.

dal latte al formaggio

Una volta raggiunta la temperatura si versa il caglio nel latte e si attende un tempo
stabilito per ogni tipo di formaggio che si deve ottenere.
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La coagulazione si considera conclusa quando, immergendo le dita nella cagliata questa si
rompe in pezzi netti: questo è il momento di frantumare la cagliata.
Si utilizzano dei coltelli particolari chiamati SPINI, con forme caratteristiche
per ogni tipo di formaggio, poiché la loro forma determina
la grossezza dei pezzi della cagliata:
si ottengono pezzi grossi come noci, pezzi
Se vuoi
saperne
della dimensione dei chicchi di frumento o
di più su
come si
ancora più piccoli.
produce
il forma
ggio
Avvenuta la rottura della cagliata si ha un
vai a pag
. 27
ulteriore fuori uscita di siero e i grumi di
cagliata precipitano sul fondo della caldaia.
Da qui in poi si effettua la lavorazione della
cagliata caratteristica per ogni tipo di
formaggio.

Gioca
Prova ad immaginare l’uso di questi strumenti

Presse per il formaggio:
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Caldaia

Il formaggio in provincia di Venezia:
il Montasio
La tecnica di produzione del MONTASIO risale alla metà del XII secolo e viene
attribuita ad uno sconosciuto monaco dell'abbazia di Moggio (in Friuli Venezia Giulia), sotto
la cui giurisdizione ricadevano tutte le malghe dell'Alpe Montasio.
All'inizio del 1900 la produzione iniziò anche in pianura; oggi la zona di produzione
comprende l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia e delle province di Belluno e Treviso
e parte di quelle di Padova e Venezia.
Il Montasio è un formaggio di forma cilindrica, a pasta grassa, dura, cotto e prodotto con
latte di vacca.
La crosta è liscia e regolare; la pasta è compatta, con piccoli occhi e di colore leggermente
paglierino.
Il Montasio deve essere commercializzato dopo stagionatura minima di 2 mesi (FRESCO),
oppure stagionato per 4-10 mesi (MEZZANO) o invecchiato per oltre un anno (STAGIONATO).
Il Montasio gode del marchio comunitario DOP, Denominazione d'Origine Protetta.

dal latte al formaggio
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Altri prodotti che derivano dal latte
Ricotta
La ricotta si ottiene, come indica il nome, dalla ricottura del siero proveniente dalla
lavorazione dei formaggi.Talvolta viene aggiunto una parte di latte intero, e insieme
vengono scaldati fino alla temperatura di 87 °C/88 °C.
Per acidificare il siero viene usato l'acido acetico o l'acido citrico o sali minerali acidi;
dopo viene mescolato lentamente e lasciato riposare per alcuni minuti finché non avviene

mestolo forato che lascia scappare via il latte ma trattiene la panna. La panna viene
versata in una ZANGOLA, una macchina dove la panna viene sbattuta fortemente: questa
azione meccanica fa uscire tutto il siero, cioè il liquido, formando così il pane di burro.
Con un'impastatrice si amalgama il burro, eliminando bolle d'aria e gocce di latticello, che
potrebbero favorire l'insediarsi di microrganismi; poi si lava ripetutamente con acqua
molto fredda. Per conservarlo a lungo bisogna aggiungere il sale e comunque bisogna
tenerlo al freddo e al riparo dalla luce. Il burro può essere anche surgelato per lungo
tempo senza perdere le sue caratteristiche.

la separazione della parte solida (proteina ALBUMINA) da quella liquida. Il prodotto viene
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scolato e messo in stampi forati chiamati FISCELLE.
La ricotta viene consumata fresca in quanto la maturazione ne altera la qualità e può essere
prodotta con latte di capra, di pecora o di bufala, che rispetto a quella di latte di mucca,
è più buona in quanto più ricca di albumina e di grasso

Yogurt
Lo yogurt è il prodotto della fermentazione controllata del latte e costituisce un ottimo
sistema per conservare e migliorare le caratteristiche del latte, poiché i cibi fermentati
si conservano più a lungo del prodotto di partenza.
Viene ottenuto dal latte pastorizzato e omogeneizzato, portato e mantenuto alla
temperatura di 37/38 °C per 6/12 ore, a cui vengono aggiunti fermenti lattici vivi cioè dei
batteri (Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus) che, moltiplicandosi
velocemente, trasformano tutto il latte in una crema densa e dolce.
Variando le percentuali dei due generi di fermenti si ottengono yogurt con caratteristiche
diverse: lo Streptococcus rende lo yogurt più cremoso e dolce, ma di più breve
conservazione; il Lactobacillus lo rende più liquido e acido, però si conserva più a lungo.
Lo yogurt è molto importante nell'alimentazione: la fermentazione determina
la precipitazione delle proteine che si trasformano in fiocchi finemente dispersi che
risultano molto più digeribili.
Il calcio contenuto nello yogurt è due volte più assimilabile di quello contenuto nel latte. Le
vitamine, che la pastorizzazione riduce un po', vengono poi integrate da quelle sintetizzate
dalla flora batterica.
Lo yogurt introduce nell'organismo una grande quantità di cellule vitali che stimolano la
flora intestinale benefica.

Burro
Il burro è la parte grassa del latte che ha perso l'acqua e si è solidificata.
Per ottenerlo, il latte viene messo in vasche larghe e poco profonde nelle quali affiora la
panna o crema, la parte grassa è più leggera e sale in superficie.
Più freddo è il latte più velocemente sale in superficie la panna, che viene raccolta con un

dal latte al formaggio
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cosa sono questi attrezzi?
Collega l’immagine con il nome

Vasca da bagno
Astronave
Zangola per
sbattere il burro
Cucchiai
per bere il latte
Spannarole
per la raccolta
della panna
Presse
per il formaggio
Appendi abiti
Apirapolvere
Mungitrici
Vasca per
la raccolta del latte
Cisterna di benzina
dal latte al formaggio

Gioca
Formaggi e geometria: a quali figure geometriche assomigliano
questi formaggi? Prova a disegnarle
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E ora mettiamoci al lavoro!!!!!

Fai un salto
anche a pag. 32
Trasformiamo il latte in:
troverai delle schede
che ti guideranno
yogurt
formaggio fresco
per fare
il formaggio e
ricotta
burro
la ricotta
Lo yogurt lo si ottiene dalla fermentazione del latte
fresco. Per farlo in casa occorre:
un thermos o un contenitore in acciaio inossidabile o di vetro;
un litro di latte intero o scremato fresco;
un vasetto di yogurt biologico oppure fermenti lattici liofilizzati che si
possono acquistare in farmacia.
Innanzi tutto bisogna scaldare il latte alla temperatura di 37-38°, dopo averlo tolto dal
fuoco lo si versa nel thermos o in un contenitore, si aggiunge lo yogurt, o i fermenti
liofilizzati, e si mescola lentamente fino al completo scioglimento. Chiudere molto bene il
thermos e lasciare riposare per 8 ore; se si usano altri contenitori, dopo averli chiusi vanno
avvolti in un panno di lana e messi su un termosifone in modo da mantenere la temperatura
di 37° per 8 ore. Trascorso questo tempo lo yogurt è pronto, mescolare delicatamente
prima di consumarlo e per conservarlo bisogna metterlo in frigorifero. Per fare altro
yogurt tieni da parte un vasetto di questo appena fatto.
Per preparare un formaggio fresco occorrono:
pentolino in acciaio inossidabile;
telo di garza o passino;
formina bucata, tipo le formine della ricotta;
un litro di latte fresco;
un vasetto di yogurt (se si gradisce un gusto un po' acido)
caglio che può essere acquistato in farmacia;
sale.
Come nello yogurt, prima di tutto si scalda il latte alla temperatura di 37-38°, dopo
averlo tolto dal fuoco si aggiunge lo yogurt, per chi vuole, e il caglio; si mescola lentamente
per alcuni minuti e si lascia riposare per 30 minuti al caldo. Trascorso questo tempo il latte
si è coagulato, la cagliata così formata si taglia in pezzi grossi come una nocciola, per
permettere al siero di uscire. Ora la cagliata si raccoglie nel telo e si mette a scolare in
una formina. Completato lo sgocciolamento, si toglie il formaggio dalla formina e dal telo e
poi lo si sala sulla superficie.
Il formaggio così ottenuto, si può consumare subito o lo si può conservare per alcuni giorni
in frigorifero.
Per preparare la ricotta si utilizza il siero che è rimasto dalla lavorazione del
formaggio. Occorre:
un colino o setaccio a maglia fine;
un pentolino di acciaio inossidabile;
un litro di siero di latte;
un cucchiaio di aceto o il succo di un limone;
mezzo bicchiere di latte fresco (con il latte di capra viene più buona!)
formine bucate;
sale;

dal latte al formaggio
dal latte al formaggio
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Si scalda il siero con il latte fino alla temperatura 87°, dopo averli tolti dal fuoco si
aggiunge la dose di aceto e si mescola lentamente. Dopo una pausa di qualche minuto
noterete che la parte solida, costituita dalla proteina albumina, si è separata dalla parte
liquida. A questo punto la ricotta è pronta e viene scolata attraverso un setaccio molto fine
e poi versata nelle formine. Completato lo sgocciolamento la ricotta viene salata e
consumata anche subito.
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Per preparare il burro occorre:
un litro di panna fresca;
alcune bottiglie di plastica piccole;
alcuni cubetti di ghiaccio;
sale;
alcuni contenitori per la conservazione degli alimenti.
Si mette la panna nelle bottigliette con del ghiaccio macinato grossolanamente; dopo aver
chiuso le bottigliette sbattere il contenuto fino alla formazione del coagulo. Per estrarre
il coagulo di burro si taglia il collo della bottiglietta; uscirà anche il latticello di scarto
assieme all'acqua di scioglimento del ghiaccio. E' bene lavare accuratamente il burro
manipolandolo sotto l'acqua corrente fredda e poi schiacciare e spremere per eliminare
ogni traccia di latticello. Per conservare il burro così ottenuto si mette un po' di sale in
superficie e dopo averlo messo nel contenitore lo si ripone nel frigorifero.

Buon lavoro !!!!!!!!

schede di approfondimento
dal latte al formaggio
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Altri trattamenti del latte

Come si producono alcuni formaggi

Esistono anche altri sistemi che servono per conservare a lungo il latte.
Ad esempio si può far evaporare una parte di acqua (circa 50%) e poi aggiungendo zucchero
si ottiene il LATTE CONDENSATO.
Con procedimenti termici prolungati si può eliminare quasi completamente l'acqua,
ottenendo così il LATTE IN POLVERE: dopo tale trattamento, il latte subisce notevoli
alterazioni che riducono notevolmente il suo potere nutritivo.

Cominciamo dai formaggi freschi che devono essere consumati in breve tempo in
quanto la loro maturazione ne altera la qualità.
Si ottengono dalla cagliata rotta in pezzi grossi così da trattenere parte del siero;
infatti sono formaggi che hanno un contenuto di acqua pari al 70%.
In questa categoria fanno parte: il Caprino, prodotto con latte di capra o latte vaccino.
Il Mascarpone, prodotto con la cagliata di crema di latte perciò risulta morbido e burroso
e più ricco di grassi.
La Caciotta fresca, prodotta con il latte vaccino oppure con latte di capra o di pecora,
anche mescolati tra loro. La caciotta, perché si conservi qualche giorno di più rispetto agli
altri formaggi freschi, viene lasciata sgocciolare per 2 o 3 giorni e salata sulla superficie.

L'OMOGENEIZZAZIONE è un trattamento meccanico che serve per rendere il latte a
lunga conservazione più stabile e consiste nel far passare il latte in piccoli fori in modo che
i globuli di grasso si rompano in parti più piccole e siano più digeribili.
Questo trattamento evita che il grasso salga a galla (affioramento) e si separi così dal
resto del latte.
L'affioramento del grasso è invece importante se si vogliono ottenere il latte parzialmente
scremato e scremato oppure alcuni tipi di formaggi e soprattutto il burro.
La SCREMATURA è la separazione del grasso del latte per affioramento o per
centrifugazione. Nel primo caso il latte viene lasciato per almeno 12 ore, riposare in vasche
basse e larghe e il grasso sale in superficie. Nel secondo caso viene messo in una
macchina (centrifuga) dove viene fatto girare ad altissime velocità: i globuli di grasso si
staccano dal resto del latte. La parte grassa che si ottiene nei due modi viene detta crema.
Togliendo il grasso però diminuiscono nel latte le vitamine liposolubili.

I

formaggi a pasta molle possono essere:

1

di tipo fresco, e vanno consumati subito

2

di tipo stagionato e consumati dopo un periodo di maturazione.

Dopo la coagulazione del latte la cagliata viene tagliata in pezzi grossi come una noce,
raccolta con il mestolo e lasciata sgocciolare su tele di canapa.
In seguito viene messa in stampi rettangolari rivestiti anch'essi di tela e conservati e
rigirati in camere fredde. Quando si è formata una leggera muffa bianca la forma viene
tolta dagli stampi, ripulita e salata: a questo punto è pronto lo Stracchino.
Il formaggio a pasta molle stagionato viene fatto maturare in celle fredde alla
temperatura di 8°C-12°C; a seconda della durata della maturazione della cagliata si
ottiene, il Quartirolo e il Taleggio.
Tra i formaggi a pasta molle a maturazione media troviamo anche il Gorgonzola dall'odore
aromatico e piccante, con le caratteristiche venature verdi dovute allo sviluppo di muffe
del tipo Penicillum che sono state inoculate nel latte prima della coagulazione.
Nella tradizione questo formaggio viene prodotto con il latte intero della mattina
mescolato al latte scremato della sera prima già inacidito naturalmente. La cagliata viene
raccolta e lasciata sgocciolare sulla tela e in seguito messa in forma nelle FASCERE dove
viene lasciata a riposo per 2 o 3 giorni finché compaiono le venature verdi. A questo punto
la forma viene salata e messa a stagionare in grotte secondo gli usi tradizionali 2/4 mesi
alla temperatura di 10°.
Parente stretto del Gorgonzola è il Panerone con la pasta completamente bianca ma pur
sempre con un aroma piccante.
I formaggi a pasta filata sono prodotti dell'artigianato caseario tradizionale.
La loro caratteristica sta nel tipo di pasta elastica e serrata e nel gusto acido.
Tra i formaggi da consumarsi freschi troviamo la Mozzarella, la Mozzarella di Bufala
più gustosa e più ricca di grasso, la Scamorza, la Provola, preparata con latte di bufala
o di pecora e la Burrata che è una provola con all'interno un pezzo di burro.

dal latte al formaggio
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Fra i tipi stagionati il Caciocavallo, talvolta preparato con la mescolanza del latte
di pecora o di bufala, e il Provolone.
Per ottenere formaggio a pasta filata, come la mozzarella, la cagliata viene frantumata in
pezzi della dimensione di nocciole e lasciata nel siero a riposare e inacidire. Dopo 2 ore la
fermentazione ha reso morbida e soffice la pasta che viene in seguito tagliata in pezzi e
messa nella macchina filatrice che la impasta in acqua molto calda. Quando l'impasto è
pronto, viene fatto scendere su un rullo avente gli stampi della dimensione della
mozzarella, della scamorza o della provola; tagliata nelle forme volute la pasta cade in
acqua molto fredda in modo che si indurisca e si formi una pellicola che contiene la pasta
morbida.
I formaggi così ottenuti vanno immersi in salamoia per 6/7 ore.
La stagionatura avviene in locali a temperatura ambiente. Talvolta i formaggi vengono
affumicati, appesi in stanze rivestite di acciaio nella quale per 4-8 ore brucia legno di faggio.
Esistono ancora dei caseifici artigianali dove la filatura e la messa in forma delle
mozzarelle, scamorze, provole e caciocavallo vengono fatte a mano.

Il Pecorino si prepara con il latte di pecora, talvolta con l'aggiunta di latte vaccino; dopo
la salatura, che viene fatta a secco, la forma viene stagionata in camere fredde e asciutte
per 5-10 mesi.
Il Grana è un formaggio preparato fin dal XIV secolo nelle regioni della Pianura Padana e
prende il nome dalla caratteristica pasta friabile e granulosa. Ci sono due tipi di Grana,
quello Padano e quello Reggiano. Si prepara con il latte della sera scremato e mescolato
a quello intero della mattina con l'aggiunta di fermenti lattici che gli conferiscono una
modica e gradevole acidità. La cagliata dopo essere stata cotta viene lasciata a riposo per
20 minuti e poi estratta dalla caldaia con una tela. L'impasto viene messo poi in fascere di
legno che vengono pressate leggermente e gradualmente per 24-48 ore; in seguito avviene
la salatura in salamoia per 20-25 giorni. Le forme vengono da prima messe in camere calde
alla temperatura di 20° poi in camere umide a temperatura ambiente per un anno e infine
si conservano per altri 3 anni a 12-18°.

I formaggi a pasta dura cotta si producono con latte intero o scremato, a
seconda del tipo di formaggio; la cagliata viene rotta molto finemente per favorire
l'uscita del siero. Il formaggio così preparato potrà essere consumato dopo la
stagionatura. La cagliata viene cotta fino a 44 °C-50 °C e mescolata per ridurne ancor di
più la dimensione quindi viene versata nelle FASCERE o in canestri rivestiti di tela e
pressata per 12 ore per favorire la fuoriuscita del siero. La forma così ottenuta viene
girata più volte perché si asciughi. La salatura può essere fatta a secco, spargendo il sale
sulla superficie della forma, oppure lasciando la forma in salamoia per 14 ore a
temperatura ambiente. Questo procedimento serve per dar più sapore al formaggio e per
far uscire quasi tutto il siero residuo. Per alcuni formaggi le forme poi vanno bagnate
esternamente con olio di lino in modo che la crosta rimanga elastica e morbida e non si
formino crepe dove si potrebbero sviluppare muffe dannose. Le forme vengono poi
sistemate su scaffali idonei in camere di stagionatura alla temperatura di 12 °C, girate e
rigirate più volte per asciugare perfettamente le superfici: questo lavoro viene chiamato
AFFINATURA. Durante la maturazione la caseina si combina con il calcio dando alla pasta
un aspetto granulare con sapori ed aromi caratteristici e creando formazioni gassose che
originano vani e buchi, le "OCCHIATURE", come nell'Emmental o nella Fontina.
La stagionatura varia a seconda del tipo di formaggio da 3, 6, 10, fino a 36 mesi.
Si chiama formaggio semi stagionato quello che è pronto per il consumo in meno di 60 giorni.
Tra i formaggi tipici della nostra tradizione possiamo nominare la Fontina, formaggio
grasso con una piccola occhiatura, prodotto in Valle d'Aosta con latte intero appena munto;
la stagionatura avviene in camere asciutte alla temperatura di 14°-15° per 3-4 mesi.
L'Asiago è un formaggio semigrasso tipico della provincia di Verona e Vicenza, viene
preparato con latte parzialmente scremato; le forme vengono stagionate in camere
asciutte alla temperatura di 10-12° per 6 mesi.

dal latte al formaggio
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Schema generale di produzione

Tabella riassuntiva

di un formaggio a pasta dura

delle caratteristiche di alcuni formaggi

Lavoro di gruppo

Formaggi

Tipo di latte

Maturazione

ritagliate le caselle “Fase” e “Descrizione”
e incollatele su un cartellone

Zona di
produzione tipica

Asiago

Vacca
scremato

Lenta

Veneto

Caciocavallo

Vacca, pecora
bufala o misto

Media

Italia
meridionale

Crescenza

Vacca

Rapidissima

Lombardia

Caprino

Vacca, capra

Rapidissima

Italia
settentrionale

Fontina

Vacca

Media

Valle d’Aosta

Emmenthal

Vacca

Media

Svizzera

Gorgonzola

Vacca
scremato

Media

Lombardia
Piemonte

Fate un disegno per ciascuna fase.
30

Otterrete così il vostro bellissimo poster sulla produzione del formaggio.
Fase

Tipo di latte

Disegno

Pastorizzazione

Il latte crudo contiene microorganismi che possono far male alla
salute umana (patogeni). Il latte viene riscaldato a 72°C per 15
min.: il calore uccide i microrganismi patogeni

Riscaldamento
e aggiunta dei
fermenti lattici
selezionati

I fermenti lattici selezionati sono batteri speciali che
trasformano il latte nel formaggio desiderato.

Aggiunta del caglio

il caglio è una sostanza presente nello stomaco di animali lattanti
(vitello, pecora, capra). Il latte diventa denso (coagulazione). Si
ottiene la cagliata. Non bisogna toccare la massa per 15-20 min.

Rottura
della cagliata

Con un attrezzo apposito (spino) la cagliata viene rotta in piccoli
pezzi.

Estrazione
e formatura

La massa si solidifica e il casaro la estrae con un telo di lino e la
mette nelle forme di legno (fascere)

Grana

Vacca
scremato

Lentissima

Lombardia
Emilia

Sgocciolatura

Le forme vengono messe una sopra all’altra: il peso favorisce
l’uscita di un liquido (siero)

Mascarpone

Vacca
crema

Rapidissima

Lombardia

Salatura

Le forme di formaggio vengono immesse in acqua molto salata
(salamoia). Il sale favorisce la formazione della crosta.

Montasio

Vacca
parz. scremato

Lenta

Friuli

Stagionatura

Le forme di formaggio vengono messe in un magazzino a
maturare (stagionatura).
A seconda del tempo che il formaggio trascorre in magazzino
abbiamo tipi diversi di formaggio: fresco, mezzano e stagionato.

Mozzarella

Vacca
Bufala

Rapidissima

Italia
meridionale

Le cure
al formaggio

Durante la stagionatura il formaggio ha bisogno di molte cure: le
forme vengono girate, spazzolate, controllate, unte con olio.

Pecorino

Pecora

Lenta

Italia centrale
meridionale

Provolone

Vacca

Media

Italia
meridionale

Robiola

Vacca

Rapida

Lombardia

Scamorza

Vacca
Bufala

Rapida

Italia
meridionale

Le malattie
del formaggio

Anche il formaggio si ammala: batteri “cattivi” possono attaccare
il formaggio provocando danni alle forme in stagionatura.
Le forme possono:
Gonfiarsi e scoppiare

Sciogliersi

Assumere colorazioni e odori anormali

Sbriciolarsi
Marcire

Per queste ragioni il casaro deve lavorare attentamente durante
tutte le fasi di produzione del formaggio.
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Ricetta per fare il vostro formaggio

Fase

Versate il composto ottenuto nel passino,, raccogliendo il liquido in un vaso.
Aiutatevi con un cucchiaino per far uscire più velocemente il liquido.

4
D

Lavoro di gruppo

Secondo voi, cos’è il liquido che state raccogliendo?

R

seguite le istruzioni, osservate cosa accade e
provate a rispondere alle domande
Fase

Versate mezzo litro di latte nel pentolino e riscaldatelo fino a quando vedete le prime
bollicine, dopo di che spegnete il fuoco.

1
D

32

Fase

Rovesciate il composto così ottenuto in un piattino e fatelo raffreddare.
Aggiungete il sale.

5
D

A che temperatura sono comparse le prime bollicine?

Secondo voi, che gusto può avere il “vostro formaggio”?

R

33

R
D

Dopo quanto tempo sono comparse?

Fase

Ora ripetete la fase 1, ma al posto del limone aggiungete il caglio.
Girate lentamente ed attendete

6
D

R

Secondo voi cos’è il caglio?

R

Fase

2

Nel frattempo tagliate un limone e spremetene mezzo in un bicchiere

Fase

3

Dopo aver tolto il pentolino dal gas, versate il succo di limone nel latte.
Girate lentamente ed attendete...

D

D

Cosa osservate?

Usando il caglio cosa succede al latte di diverso rispetto a quello che avete osservato
usando il limone?

R
R

D

Come cambiano il colore e la consistenza del latte?

Fase

Bravi! Ora vi potete fermare ed assaggiare il vostro formaggio....
ma aspettate che si raffreddi!

7
D

R

Il formaggio che state assaggiando è diverso da quello che vi aspettavate ed in cosa?

R

D

Provate a dare una giustificazione a quello che state vedendo

R

D

Tra i formaggi che conoscete ce n’è uno che assomiglia a quello che avete creato?

R
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Ricetta per fare la vostra ricotta

Fase

Versate il composto ottenuto nel passino, raccogliendo il liquido in un vaso.
Aiutatevi con un cucchiaino per far uscire più velocemente il liquido

3
D

Fase

Prendete il siero che avete avanzato dalla lavorazione del formaggio, aggiungete il 10%
in volume di latte e riscaldate fino a 87 - 88°C

1
D

Secondo voi, cos’è il liquido che state raccogliendo?

R

Quanto latte avete aggiunto

R
D

Cosa succede al composto quando raggiunge la temperatura richiesta?

Fase

R

34

Rovesciate il composto così ottenuto in un piattino e fatelo raffreddare.
Aggiungete il sale

4
D

Secondo voi, che gusto può avere la “vostra ricotta”?

R

Fase

Dopo aver tolto il pentolino dal gas, versate il succo del mezzo limone avanzato.
Girate lentamente ed attendete.

2
D

Cosa osservate?
D

R

Secondo voi la ricotta è un formaggio?

R

D

Come cambiano il colore, la consistenza e l’odore?

R

D

Provate a dare una giustificazione a quello che state vedendo

R

dal latte al formaggio

dal latte al formaggio
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Il formaggio e i 5 sensi
Giocate in coppia:

provate a riconoscere
i diversi tipi di formaggio. Scrivete un aggettivo per descrivere
la consistenza, il sapore, l’odore e il colore

Con occhi e naso chiusi
Caciotta
36

Montasio fresco

Montasio vecchio

Consistenza
Sapore

Solo con gli occhi chiusi
Caciotta

Montasio fresco

Montasio vecchio

Odore
Consistenza
Sapore

Ad occhi aperti
Caciotta
Odore
Consistenza
Sapore
Colore
ed occhiatura

dal latte al formaggio

Montasio fresco

Montasio vecchio

