
FORMAGGI PODOLICI

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Il Caciocavallo è un formaggio diverso dagli altri proprio perché 
caratterizzato da un’insieme di fattori: il pascolo, il clima, l’ambiente, la 
lavorazione a latte crudo nel legno, la flora microbica e la stagionatura in 
grotte naturali. Ha una forma ovale con testina e il suo peso varia dai 2 ai 
3 Kg. La crosta è sottile, liscia e umida e si ispessisce con la stagionatura. 
Un’altra caratteristica distintiva del caciocavallo prodotto con latte di 
animali al pascolo è il colore. Infatti l’alta quantità di betacarotene e 
riboflavine contenuti nell’erba dei pascoli passa nel latte e conferisce al 
formaggio un aspetto di colore giallo più intenso.
La struttura del caciocavallo, compatta con piccole fessurazioni, si 
presenta morbida quando il prodotto è fresco, invece diventa granulosa 
con cristalli quando è stagionato. 
Ha un odore di burro fuso, di erbe e di funghi. Il sapore è aromatico, 
piacevole, delicato e tendente al dolce quando il formaggio è giovane. 
Quando è ben maturo, invece, denota profumi e sapori ampi e complessi, 
di pascolo e spezie con una persistenza gustativa inimitabile.

Caciocavallo is a different cheese then the other because is characterized 
by a set of factors: the pasture, the climate, the environment, the raw 
milk working process in wood, the microbial flora and the seasoning in 
natural caves. Has an oval shape with a little head and weighs about 2-3 
Kg. The rind is thin, smooth and wet and it thickens during the seasoning. 
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Another Caciocavallo’s distinguishing feature, made with milk by grazing 
animals, is the colour. In fact the high amount of beta-carotene and 
riboflavin content in the grass of pastures pass in the milk giving to the 
cheese a more intense yellow colour.
The structure of Caciocavallo, compact with little slits, is soft when the 
cheese is fresh, instead becomes granular with crystals when is seasoned.
Has an odor of melted butter, herbs and mushrooms. The taste is 
aromatic, delightful, delicate which tends sweet when the cheese is fresh.
When is well ripe, on the contrary, denotes scents large and complex, of 
pasture and spices with an imitable gustatory persistence. 

MUCCHE PODOLICHE

La razza podolica è una specie autoctona dell’Italia meridionale che si 
adatta benissimo a percorrere lunghi tragitti sia in autunno che in 
primavera, dal Molise alla Puglia, e a vivere libera, allo stato brado, 
inerpicandosi nei punti più impervi, alla ricerca di erbe aromatiche e rare.
Le podoliche danno poco latte ma di altissima qualità, che all’interno 
dell’azienda utilizziamo per la produzione del caciocavallo, punto di 
riferimento assoluto della nostra varietà di formaggi. Tutto ciò ha 
consentito ai produttori di ottenere la certificazione biologica.

The Podolica race is a  south Italy native species which adapts well to 
travel long distances both in autumn and in spring, from Molise to Puglia, 
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and living free and wild, climbing in the most inaccessible places 
searching for aromatic herbs. The Podolica cow give a few quantity of 
milk but of a very high quality, used for Caciocavallo production, absolute 
point of reference for our variety of cheeses. This has allowed producers 
to obtain the organic certification.
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