
MENU' DI FORMAGGI ANTICHI: DEGUSTAZIONE



Formaggio verde di Tcherni Vit
Bulgaria/Lovech region

Tcherni Vit e' un tranquillo villaggio stretto tra le cime del massiccio dei Balcani, che sul versante bulgaro

prende il nome di Stara Planina. Il fiume omonimo, Tcherni (nero) Vit (serpeggiante) scorre attraverso il villaggio

tagliandolo in due e regalando a questa zona un clima umido, ideale per la stagionatura di un cacio molto

particolare, prodotto solo a Tcherni Vit e nelle comunita' circostanti in quantita' limitate: il formaggio verde o

z e l e n o s i r e n e .

Il giorno dopo la festa di San Giorgio, in occasione della quale si vendono gli agnelli, le pecore delle circa 60

famiglie del villaggio sono radunate e portate in alpeggio, dove pascolano libere fino alla fine di settembre. La

razza allevata e' la tetevan, una pecora autoctona rustica e di piccole dimensioni (misura appena 60-70

centimetri di altezza) con vello folto che puo' essere di vari colori, la coda lunga quasi fino a terra e le orecchie

corte. Ogni capo fornisce in media 60 litri di latte a stagione. Le pecore sono munte a mano tre volte al giorno

da maggio a luglio (due volte al giorno nei mesi successivi) e la caseificazione, che avviene in alpeggio, inizia

immediatamente. Al latte di pecora (al quale talvolta si aggiunge un po’ di latte vaccino) si unisce il caglio e si

lascia riposare per due ore. La cagliata e' tagliata in pezzi grossolani con un coltello, avvolta in un telo,

sistemata in una forma di legno e chiusa con un coperchio sotto la pressione di due grosse pietre. Il formaggio

sgronda da due a quattro ore, poi e' tagliato in pezzi, salato con sale grosso e sistemato, a strati, in recipienti

di legno di tiglio.Qui stagiona nella salamoia (che si forma spontaneamente) per un periodo che puo' durare

anche due anni. I recipienti di legno rimangono in alpeggio fino al termine della stagione del pascolo e, a ottobre,

sono trasferiti a valle e collocati in cantina. Qui vengono aperti per consentire all’aria umida di Tcherni Vit di

favorire la fioritura di muffe nobili che ricoprono il formaggio e penetrano naturalmente nella pasta,

trasformando il formaggio in uno dei pochissimi erborinati naturali presenti al mondo.



Feta tradizionale 

La feta e' un formaggio greco prodotto da secoli con latte di pecora puro oppure miscelato con al massimo un

30% di latte di capra. Il termine deriva dal greco “fetas” che significa “pezzo tagliato sottile”, e fa riferimento

alla procedura con la quale la massa caseosa viene tagliata a pezzetti.?Una volta era chiamato anche

formaggio “tsantila”, dal nome del tessuto usato durante la lavorazione per spurgare il siero.  Si produce in

Tessaglia, Epiro, Tracia, Macedonia, Peloponneso, nella parte centrale della Grecia e sull’isola di Lesbo: e'

universalmente considerato il formaggio greco piu' rappresentativo della millenaria tradizione casearia di questo

Paese e nel 1994 ha ottenuto la Dop.   La tecnica di produzione tradizionale prevede che, dopo aver cagliato il

latte, si disponga la massa all’interno di recipienti in cui avviene lo spurgo del siero grazie alla pressione

esercitata da un peso pari al doppio della massa stessa. Una volta asciugata la massa, la si sala a secco.

Successivamente, si sposta il formaggio, tagliato in pezzi di 1-2 chili, in barili di legno (te'ne'ke'de's in greco) che

hanno una capienza da 20 a 50 chili, e si aggiunge la salamoia. Inizia quindi il periodo di affinamento che dura

almeno due mesi. Durante questo tempo si mantiene il formaggio per un mese a una temperatura di circa 12°,
abbassando nel periodo successivo la temperatura a circa 2-6°.     La feta si conserva immersa nella salamoia

fino al momento del consumo. La pasta e' compatta, la crosta assente, non presenta alveoli e si sgretola

facilmente al taglio. Il sapore e' leggermente acidulo e il profumo e' ricco degli aromi provenienti dalle erbe dei

pascoli. Si puo' gustare nelle insalate e in alcuni piatti tradizionali, come la spanakopita (una torta salata di

pasta phyllo ripiena di verdure, feta, cipolle, uova) ma anche da sola. Lo speciale sapore della feta prodotta

nelle botti la rende appetibile per diversi consumatori, nonostante il prezzo elevato. Tuttavia questo prodotto

artigianale interessa una porzione sempre minore di mercato perche' subisce la concorrenza della feta

industriale, piu' economica, che i consumatori possono trovare in grandi quantita' nei supermercati.  



Gravyer di Bogatepe

l termine della guerra russo-turca del 1877-78, quando gli ufficiali dello Zar si trovarono davanti agli sterminati altopiani della

provincia di Kars, realizzarono subito il potenziale di questa regione per la produzione casearia. In questa nuova frontiera

d’oriente, la Russia zarista incoraggio' l’arrivo di popolazioni da regioni lontane per facilitarne la colonizzazione. Fu cosi' che

comunita' svizzere e tedesche si insediarono nella zona, portando con se', oltre ai propri usi e costumi, l’arte casearia e la

tecnica di produzione del gruviera. Nel loro lungo viaggio dall’Europa al Caucaso, non si limitarono a portare il proprio savoir-

faire, ma viaggiarono assieme alle proprie mandrie e soprattutto proteggendo gelosamente l’ingrediente “segreto” del gruviera: i

batteri propionici, necessari alla fermentazione che conferisce i caratteristici buchi al formaggio. Oggi le popolazioni di lingua

tedesca del Caucaso non esistono piu', Kars fa parte da quasi un secolo della Turchia, ma questa tradizione casearia continua

a vivere intatta sugli altopiani di Bog ̆atepe. Qui, a circa 2300 metri sul livello del mare, nella breve stagione estiva in cui la

neve cede il passo a rigogliosi pascoli, i produttori raccolgono il latte dalle mandrie di vacche zavot, frutto dell’incrocio fra la



simmental e la bruna alpina che i casari svizzeri avevano portato con se'. La lavorazione e' complessa e imponente: occorrono

circa mille litri di latte per ottenere una sola forma di gravyer. Il latte crudo e' disposto in grandi cisterne di rame dove viene

scaldato fino a 35°C e poi si aggiunge il caglio. Una volta rotta la cagliata, si riscalda fino a 50/52 °  C –  la temperatura

ottimale perche' diventi elastica e compattabile –  mentre il mastro casaro mescola e rompe la cagliata fino a ridurla delle

dimensioni di un chicco di riso. La cagliata e' dunque raccolta in un telo e posta in fascere che sono sottoposte a una forte

pressatura per 24 ore. Dopo una prima breve maturazione di 36-48 ore, le forme sono immerse in ampie vasche, dove avviene il

processo di salatura in salamoia, che dura dai 4 ai 5 giorni. Solo allora le forme di formaggio sono poste per circa un mese in un

ambiente chiuso, a 80% di umidita' e 25/30 °C di temperatura. In questa fase, le forme sono fatte ruotare orizzontalmente di un

giro completo ogni giorno e rivoltate sotto sopra ogni 2 giorni. Completata questa prima stagionatura, il gravyer e' trasportato in

magazzini di stoccaggio dove riposa per un periodo non inferiore ai 6 mesi. Rispetto al cugino svizzero, il gravyer di Bog ̆atepe e'

prodotto senza l’inoculazione di colture batteriche, poiche' la naturalita' e l’artigianalita' dei locali di produzione permette il

naturale trasferimento delle cariche batteriche propioniche dall’ambiente al formaggio.



Grazie di esprimere il tuo interesse
per il cibo buono, pulito e giusto!
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SLOW FOOD NORD MILANO: 
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