
FORMAGGI

Prodotto ottenuto dal latte intero, parzialmente scremato o scremato, in seguito a 
coagulazione acida o presamica

Il formaggio può essere ottenuto da specie animali diverse come vacca, pecora, capra, bufala



Parmigiano Reggiano DOP

Asiago DOP Taleggio DOPProvolone Valpadana DOP

CLASSIFICAZIONE FORMAGGI
A SECONDA DEL LATTE IMPIEGATO

FORMAGGI 
VACCINI



Pecorino Romano DOP

Pecorino Toscano DOP

Caprino fresco

Mozzarella di Bufala Campana DOP

FORMAGGI CAPRINIFORMAGGI PECORINI

FORMAGGI BUFALINI



Formaggi 

I formaggi sono quei prodotti 
ottenuti dal latte scremato, 
parzialmente scremato, intero o 
anche arricchito con panna, in 
seguito a coagulazione acida ad 
opera dei lattobacilli presenti nel 
latte (che lo acidificano), o a 
coagulazione presamica ad opera 
di enzimi contenuti nel caglio.
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Formaggi 

Copyright © 2015 Clitt

Questo file è una estensione online del corso Rodato, Alimentazione Oggi



Formaggi 

Preparazione del latte
Giunto nel caseificio il latte viene 
filtrato e corretto della frazione 
lipidica in funzione della tipologia 
di formaggio. 
Il latte quindi si può utilizzare crudo
o previo trattamento termico, che 
può essere di pastorizzazione (circa 
72 °C), oppure di termizzazione
(trattamento termico più leggero 
compreso tra i 45-65 °C). 
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PRODUZIONE FORMAGGIO

• Correzione grasso: per 
affioramento (formaggi semigrassi o 
formazione burro italiano) o 
aggiunta di crema di latte (formaggi 
grassi)

• Patorizzazione: obbligatoria per 
formaggi non stagionati, non 
avviene per quelli stagionati

• Coagualazione o cagliata: 
acida(abbassamento pH) o 
presamica (aggiunta caglio)



Formaggi 

Coagulazione
Consiste nella trasformazione del 
latte in un coagulo detto cagliata.
• La coagulazione acida: si ottiene 
per abbassamento del pH del latte 
ed è favorita con l’aggiunta di acido 
citrico o acetico. Il latte inacidisce 
naturalmente per azione dei 
lattobacilli tipo Bacterium acidi 
latici che trasformano il lattosio
in acido lattico. Si usa per produrre 
alcuni formaggi freschi.
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Formaggi 

Coagulazione
• La coagulazione presamica (o 
enzimatica) si ottiene per aggiunta 
del caglio nel latte. Il caglio o 
presame viene ricavato dal quarto 
stomaco (abomaso) dei
ruminanti lattanti (in genere vitello 
o capretto). Viene aggiunto nel 
latte a 30-35 °C e il coagulo si deve 
all’enzima rennina secondo
il seguente meccanismo d’azione:
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Formaggi 

Rottura della cagliata
Mediante l’uso di particolari 
attrezzi (frangicagliata, spino, lira), 
la cagliata viene sminuzzata in 
frammenti più piccoli di varie 
dimensioni.
Eventuale cottura della cagliata
Consiste nel riscaldare la cagliata a 
una temperatura di 38-48 °C per i 
formaggi semicotti oppure 48-60 °C 
per i formaggi cotti.
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• Rottura cagliata: Frammentazione della cagliata a seconda della tipologia di formaggio

• Cottura: Formaggi crudi inferiore a 38°C (gorgonzola)

Formaggi semicotti 38-48°C (asiago)

Formaggi cotti 48-58°C (parmigiano reggiano)

• Sgocciolatura e pressature: eliminazione siero (parte liquida)

• Salatura: favorisce lo spurgo, determina la crosta, conferisce sapidità (pecorino)

• Stagionatura: Formazione della crosta, fermentazione lattosio, degradazione lipidi e proteine

Formaggi a maturazione extrarapida 2-3gg(mascarpone)

Formaggi a maturazione rapida 30gg(mozzarella)

Formaggi a maturazione media 1-6mesi (gorgonzola)

Formaggi a maturazione lenta oltre 6mesi (pecorino)

PRODUZIONE FORMAGGIO



Formaggi 

Sgocciolamento
Questa operazione favorisce il 
completo allontanamento del siero.
Pressatura e formatura
Si pratica normalmente in forme 
cilindriche basse che conferiscono 
al formaggio la forma desiderata. 
Durante questa fase prosegue 
l’espulsione del siero, e i recipienti 
detti fascere (di metallo, plastica o 
legno) conferiscono la formatura 
definitiva secondo la tipologia di 
formaggio.
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Formaggi 

Salatura
Può essere effettuata con aggiunta 
di NaCl a secco, per aspersione di
sale grosso sulle forme; o in 
salamoia, immergendo le forme in 
vasche contenenti una soluzione 
acquosa di sale al 15-25%. 
In salamoia le forme vengono 
regolarmente girate e lasciate per 
un determinato periodo di tempo 
(15-30 giorni), in modo da favorire 
l’assorbimento uniforme di sale.
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Formaggi 

Maturazione
I formaggi che non vengono 
consumati subito possono subire 
una stagionatura più o meno 
prolungata in locali aerati e freschi.
A seconda del formaggio 
considerato, maturazione e
stagionatura possono variare da 
qualche mese fino ai due anni e 
sono importantissime per 
determinare la tipicità del 
prodotto.
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FORMAGGI A PASTA 
FILATA
Filatura: procedimento che rende la pasta 
elastica e morbida

•Alte temperature di lavorazione 90°C

•Demineralizzazione

•Acidificazione

•Mozzarelle

•Provolone

•Scamorza



Formaggi particolari 

Formaggi a pasta filata
Sono formaggi ottenuti 
sottoponendo a trazione la cagliata 
in acqua a 80-90 °C in modo da 
renderla plastica e “filante”.
Si procede quindi con la 
lavorazione a mano per ottenere le 
forme desiderate (es. mozzarella, 
provolone, caciocavallo).
La filatura è possibile grazie
alla parziale demineralizzazione 
della cagliata. 
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RICOTTA

•È un latticino e non un formaggio

•Si ricava dal siero

•Coagulazione acida (acido citrico o tartarico)

•Temperatura elevata 80-90°C

•Incorporazione nel coagulo di sieroproteine, sali 
minerali, grassi e lattosio

•Riposo e affioramento del coagulo

•Tipologie: vaccina, caprina, ovina, bufalina



Formaggi particolari 

Ricotta
Non è propriamente un formaggio 
perché si ottiene dal siero del latte. 
Si prepara, come indica il nome, dal 
riscaldamento (ricottura) del siero 
a 85-90 °C previa leggera 
acidificazione con acido citrico o 
tartarico.
Normalmente la ricotta viene 
ottenuta con siero di latte di vacca 
o di pecora e può essere anche 
affumicata.

Copyright © 2015 Clitt

Questo file è una estensione online del corso Rodato, Alimentazione Oggi



Formaggi particolari 

Formaggi erborinati
Il termine erborinato deriva da 
“erborin”, che in dialetto lombardo 
significa “prezzemolo”. Presentano 
una pasta con venatura verde-
azzurra dovuta a muffe del genere 
Penicillium. Queste vengono 
aggiunte sotto forma di spore 
prima dell’aggiunta del caglio nel 
latte. In Italia l’erborinato per 
eccellenza è il gorgonzola (da 
Penicillium glaucum).
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FORMAGGI ERBORINATI

Striature blu-verdi

Muffe di Penicillium e Aspergillium

Sviluppo della muffa:

• aggiunta di spore al latte

• Produzione di fori sulle forme



MASCARPONE

•Aggiunta acido citrico alla 
crema di latte (panna)

•Coagulazione acida 
(abbassamento del pH) della 
caseina

•Alte temperature 90°C

•Sgocciolatura



Formaggi particolari 

Mascarpone
Non è propriamente un formaggio 
perché si ottiene dalla crema del 
latte che viene riscaldata a
80-90 °C e coagulata dopo 
l’aggiunta di acido citrico. La massa 
viene quindi messa a sgocciolare
per 12-18 ore, in ambienti freschi. 
Il mascarpone è molto ricco in 
sostanze grasse (47-50%) e va 
consumato freschissimo perché si 
altera con facilità. 
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Formaggi particolari 

Formaggi fusi
Conosciuti come formaggini sono 
ottenuti con varie paste di 
formaggi precostituiti. 
Si preparano mediante un processo 
di fusione a caldo (75-80 °C) di 
paste, con aggiunta di additivi 
fondenti detti sali di fusione
(polifosfati e citrati). 
I polifosfati svolgono la funzione di 
trattenere acqua, ma impediscono 
una adeguata utilizzazione del 
calcio (Ca) a livello intestinale. 
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SfogliaturaScrepolature

Errori di lavorazione che causano modificazioni chimiche/fisiche

DIFETTI

Coagulazione e cottura eccessiva Eccessiva acidità, salatura, pressatura



ALTERAZIONI

GONFIORE RAMMOLLIMENTO MARCIUME

DOVUTE ALLO SVILUPPO DI MICRORGANISMI (BATTERI E MUFFE)



CONSERVAZIONE

Delle proprietà organolettiche e per la difesa dai microrganismi 
e agenti fisici/ambientali

Conservati singolarmente:
• in panni inumiditi 
• carta oleata per permettere di respirare
• liquido di governo

Frigorifero:
Preserva dalla fermentazione e deperibilità ma altera le proprietà organolettiche.
Estrarre 1h prima dell'utilizzo.

Congelazione:
Aumenta notevolmente la conservazione.
La struttura della pasta può risultare compromessa in formaggi stagionati



Formaggi

Il valore nutritivo dei formaggi 
è caratterizzato da un notevole 
concentrato nutrizionale e 
calorico.
Le proteine sono costituite dalla 
caseina in quanto lattoalbumine e 
lattoglobuline vengono allontanate 
con il siero. 
Sono di alto valore biologico e
facilmente digeribili, in quanto 
risultano in parte idrolizzate con la 
maturazione.
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VALORE NUTRITIVO

• Acqua variabile in base al grado di stagionatura del formaggio

• Grassi colesterolo e acidi grassi saturi

• Proteine abbondanti e ad alto valore biologico (contenenti amminoacidi essenziali per 
l'organismo)

• Lattosio presente nei formaggi a pasta molle, quasi assente in formaggi a pasta dura

• Sali minerali: calcio, fosforo e sodio variabili in base alla stagionatura

• Vitamine liposolubili A, D, E, K

• Consumare 2-3 volte a settimana



Formaggi

L’apporto energetico va messo in 
relazione soprattutto al contenuto 
in grassi, di tipo saturo e quindi 
responsabili dell’insorgenza 
dell’aterosclerosi, una delle cause 
principali delle malattie cardio-
vascolari.
È significativo l’apporto di calcio
(Ca), fosforo (P), vitamine del 
gruppo B, vitamine A e D. 
Il sodio (Na) apportato in quantità 
rilevanti è causa di ipertensione. 
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Formaggi 
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Formaggi 
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