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Introduzione 
Formaggio deriva dal latino formaticum ossia “cacio messo in forma”. La scoperta del formaggio 
risale a una leggenda del 3000 a.c., in cui si narra che un pastore avesse messo del latte in uno stomaco 
di pecora, in cui era rimasto del caglio, dove si trasformo in formaggio. Il formaggio ha sempre fatto 
parte dell’alimentazione del uomo fino alla sua scoperta, la pastorizia, infatti, è stata tra le prime 
attività svolte dal uomo insieme alla caccia e alla raccolta, grazie a piccole greggi si produceva latte 
per un consumo esclusivamente famigliare: il latte non poteva essere conservato a causa della sua 
facile deteriorabilità. Per questo veniva consumato esclusivamente fresco. 

Durante l’Impero Romano si inizio a produrre solo formaggi molli di pronto consumo, ma anche a 
pasta dura e stagionati, di più facile e lunga conservazione. Con la nascita del commercio il formaggio 
non fu più utilizzato per la sussistenza della sola famiglia ma divenne prodotto di scambio e di vendita 
in tutto il mondo. Ciascun paese si è nel tempo specializzato nella particolare produzione di formaggi 
che richiamano i profumi e i sapori dei luoghi in cui vengono prodotti. 

In Italia tra le regioni produttrici di grandi formaggi si trova il Piemonte, che offre una buona gamma 
di prodotti. La qualità dei formaggi viene maggiormente esaltata tramite l’incontro vino- formaggio, 
entrambi permettono di creare degli abbinamenti in grado di esaltare i sapori e le caratteristiche di 
entrambi basti pensare al connubio tra due grandi formaggi il Castelmagno con il Moscato secco Evien 
e il Testun al Barolo con il Barolo DOCG Bussia. 

Con il passare degli anni si sono migliorate le tecniche di pastorizzazione dei formaggi ai fine di 
garantire una sicurezza igienico sanitaria del prodotto consumato. Inoltre vista la diffusione dei 
formaggi a livello mondiale l’Unione Europa a preso dei prevedimenti per garantire la salubrità e la 
genuinità dei prodotti, andando a registrare le denominazione di origine e le indicazioni geografiche 
del formaggi per garantire la protezione del consumatore. 

 
 

 

 

 

 

 

 



L’ abbinamento vino
Castelmagno 

È un formaggio DOP prodotto nel territorio dei 
comuni di Castelmagno, Pradleves e 
Monterosso Grana in provincia di Cuneo.        

Ingredienti: latte vaccino con aggiunta talvolta 
di latte caprino e ovino.                

Produzione: prodotto da due mungiture 
consecutive serale e mattutina.             

Caratteristiche:                                             

• Formaggio a pasta dura erborinata

• Prodotto in forma cilindrica
diametro di 12-25 cm. 

• Peso compreso tra i 2 e 7 kg.

• La crosta è piuttosto fine, giallo 
brunastra con varianti più scure a 
seconda della stagionatura.

• La pasta è bianca  tendente al 
giallognolo oppure giallo oro se 
stagionata molto.   

Il consumo in Piemonte è per la preparazione di 
diversi piatti, primi fra tutti gli gnocchi di 
patate ma è apprezzato anche come formaggio 
da tavola.         

    

L’ abbinamento vino-formaggi del Piemonte
 

È un formaggio DOP prodotto nel territorio dei 
comuni di Castelmagno, Pradleves e 
Monterosso Grana in provincia di Cuneo.         

Ingredienti: latte vaccino con aggiunta talvolta 
di latte caprino e ovino.                                

Produzione: prodotto da due mungiture 
consecutive serale e mattutina.              

Caratteristiche:                                              

ormaggio a pasta dura erborinata. 

cilindrica con un 
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brunastra con varianti più scure a 
seconda della stagionatura. 

La pasta è bianca  tendente al 
giallognolo oppure giallo oro se 

Il consumo in Piemonte è per la preparazione di 
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Moscato secco Evien

Vitigno:  moscato bianco .                                 

Colore: giallo paglierino.                              

Profumo: molto fruttato, intenso e persistente.                       

Sapore: strutturato, caldo e persistente.                    

Titolo alcolimetro:  14,5 %.                         

Abbinamento: ottimo da abbinare a formaggi 
a media e lunga stagionatura, pesce ed aragoste.                                                             

Prodotto dall’ azienda di Fabrizio Ressia di 
Neive. Un vino molto particolare, prodotto da 
soli 3 o 4 produttori in 
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formaggi del Piemonte 
Moscato secco Evien 

moscato bianco .                                  

giallo paglierino.                               

molto fruttato, intenso e persistente.                       

strutturato, caldo e persistente.                     

14,5 %.                          

ottimo da abbinare a formaggi 
a media e lunga stagionatura, pesce ed aragoste.                                                             

Prodotto dall’ azienda di Fabrizio Ressia di 
Neive. Un vino molto particolare, prodotto da 

 tutto il Piemonte. 



 

Testun al Barolo

Testun in dialetto significa testardo perché si 
presenta molto duro e compatto.                               
La zona di produzione è nel sud della regione 
Piemontese.                                                 
Ingredienti: ottenuto dal latte di vacca
miscelato con latte di pecora o di capra nei 
mesi da marzo a luglio. 

• Formaggio grasso a pasta dura.

• Prodotto in forma cilindrica di un 
diametro da 30-37 cm. 

• Peso compreso fra i 5-7 kg/gr.

• La pasta ha un colore biancastro 
paglierino a seconda della stagio

• I profumi sono sentori di sottobosco 
quando il prodotto è erborinato (si 
produce nei mesi estivi quando il latte 
di pecora è abbondante). 

Dopo una stagionatura di circa 5 mesi viene 
affinato in vinacce di nebbiolo da barolo, per 
questo è ottimo con il Barolo Bussia.                   
Una peculiarità di questo formaggio è che è 
stato considerato il miglior formaggio ubriaco 
in un test condotto dagli esperti di slow food.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testun al Barolo 

in dialetto significa testardo perché si 
presenta molto duro e compatto.                               
La zona di produzione è nel sud della regione 
Piemontese.                                                 
Ingredienti: ottenuto dal latte di vacca, 
miscelato con latte di pecora o di capra nei 

Formaggio grasso a pasta dura. 

Prodotto in forma cilindrica di un 

7 kg/gr. 

La pasta ha un colore biancastro 
paglierino a seconda della stagionatura. 

I profumi sono sentori di sottobosco 
quando il prodotto è erborinato (si 
produce nei mesi estivi quando il latte 

 

Dopo una stagionatura di circa 5 mesi viene 
affinato in vinacce di nebbiolo da barolo, per 

n il Barolo Bussia.                   
Una peculiarità di questo formaggio è che è 
stato considerato il miglior formaggio ubriaco 
in un test condotto dagli esperti di slow food. 

Barolo DOCG Bussia

Vitigno:  nebbiolo (vigne di 50 anni).               

Colore: rosso scarico con riflessi granati (tipici 
dell’ uva del nebbiolo).

Profumi:  floreale e fruttato (note del nebbiolo 
riconoscibili in questo vino).

Sapore: vino di buon corpo, ottima struttura, 
tannini non fastidiosi ma ben presenti.           

Titolo alcolimetro:  14%

Abbinamento: ottimo da abbinare con le carni 
arrostite e formaggi stagionati.                                  

La fermentazione avviene con bucce di 
nebbiolo per oltre 4 settimane. La maturazione 
avviene in barrique a contatto con le fecce ed 
secondo anno in piccole botti di rovere e 
tonneaux da 500 litri, si imbottiglia il terzo 
anno senza filtrazione e si affiner
per 14 mesi prima di metterlo sul mercato

3 

 

Barolo DOCG Bussia 

nebbiolo (vigne di 50 anni).                

rosso scarico con riflessi granati (tipici 
dell’ uva del nebbiolo). 

floreale e fruttato (note del nebbiolo 
riconoscibili in questo vino). 

vino di buon corpo, ottima struttura, 
fastidiosi ma ben presenti.            

14%. 

ottimo da abbinare con le carni 
arrostite e formaggi stagionati.                                   

La fermentazione avviene con bucce di 
nebbiolo per oltre 4 settimane. La maturazione 
avviene in barrique a contatto con le fecce ed 
secondo anno in piccole botti di rovere e 
tonneaux da 500 litri, si imbottiglia il terzo 
anno senza filtrazione e si affinerà in bottiglia 

i prima di metterlo sul mercato



 

4 
 

Tecniche di abbinamento vino-formaggio 
Abbinamento vino-formaggi erborinati 

Il formaggio erborinato ha come contraltare un vino, che con la sua dolcezza misurata compensa 

perfettamente la piccantezza e la sua persistenza riguardo il gusto olfattivo, che tiene a bada ed 

equilibra l’ aromaticità dell’ erbori natura. Il tutto per ottenere una perfetta compensazione della 

contrapposizioni cibo/vino creando in bocca sensazioni di perfetta armonia gustativa. Tecnicamente 

andiamo a fare un abbinamento per contrapposizione, oltre ad un abbinamento per tradizione. 

Abbinamento vino-formaggio a pasta dura stagionata 

In questo caso, con il Testun al Barolo verrà fatto un abbinamento per concordanza; anche in questo 

caso al tempo stesso viene fatto un abbinamento per tradizione. Sarà quindi necessario un vino rosso di 

grande struttura, dal profumo intenso, con adeguato invecchiamento e sapido, giustamente tannico e 

caldo. Inoltre essendo il formaggio stagionato nelle vinacce di Barolo è perfetto l’abbinamento con il 

Barolo DOCG Bussia. 

Abbinamento per tradizione 

Un piatto tipicamente regionale o locale va generalmente abbinato ad uno dei vini della stessa zona per 

creare un’affinità di profumi e di sapori (questo abbinamento lo troviamo nel Moscato secco Evien-

Castelmagno e nel Barolo DOCG Bussia-Testun al Barolo, dato che questi prodotti alimentari sono 

prodotti tipici della regione del Piemonte). 

 

 

 

 

 

 

Abbinamento per contrapposizione Abbinamento per concordanza 
Cibo Vino Cibo Vino 

Sapidità 
Tendenza amarognola 

Tendenza acida 

Morbidezza Aromaticità e 
speziatura 

Intensità gusto-
olfattivo 

Persistenza gusto-
olfattivo 

Persistenza aromatica 
intesa 

Struttura del cibo Corpo del vino 
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Il Piemonte 

È una regione caratterizzata da un territorio montuoso, delineato da Alpi e Appennini, e comprende 

una vasta zona collinare tra cui Langhe e Monferrato, famose per le coltivazioni di vigneti. Nell’area 

centrale si apre la pianura Padana, che occupa circa ¼ del Piemonte. Il territorio presenta terre fertili 

grazie alla presenza del Po e dei suoi affluenti infatti; la gran parte della Pianura Padana viene 

utilizzata per l’agricoltura. Il clima è tipicamente alpino sui rilievi, mentre in pianura il clima è di tipo 

continentale.                                                                                                                                          

Materie prime, vini e piatti tipici : 

• Verdure: ci sono i peperoni, rinomati quelli di Capriccio e di Carmagnola, cavoli e cardi 

(molto apprezzati quelli di Nizza e 

Monferrato), porri (cultura caratteristica di 

Cervere), cavolfiore e sedano (tipici di 

Arbossano), le rape, le cipolle, le patate, le 

insalate e gli asparagi. 

Un altro prodotto che abbonda sul suolo 

piemontese è il fungo (ovulo, porcino, 

chiodino, gallinelle e piede di capra) e il pregiatissimo tartufo bianco d’Alba. 

• Frutta : in Piemonte troviamo in particolare le mele rosse di Cuneo, le pere di Maternassa, 

inoltre le pesche tipiche di Baldissero, kiwi e le fragole prelibate di Tortona. È presente anche 

la frutta secca come la nocciola del Piemonte (IGP), la castagna di Cuneo (IGP) e il marrone di 

Val di Susa (IGP). Infine vanno ricordate le ciliegie di Beletto e le amarene di Trofarello. 

• Cereali e legumi: il Piemonte è un grande produttore di mais e frumento, ma soprattutto di 

riso, tra cui l’ alborio, il baldo, il canaroli e il Sant’Andrea. Notevole è la produzione di fagiolo 

bianco di Bagnasco. 

• Salumi: il salame della rosa, il salame d’asino e di cavallo, il salame corto, il salame d’oca, il 

salame di patate, il salame di capra e il salame di Turgia. Inoltre troviamo prosciutti tra cui il 

crudo di Cuneo (DOP). 

• Formaggi: troviamo il latte bovino, ovino e caprino. La regione vanta una grande quantità di 

formaggi; si distingue il bra (DOP) in versione tenera e dura, il Castelmagno (DOP), il raschera 

(latte ovino DOP), il murazzo (latte ovino DOP) e la toma piemontese. La regione vanta una 

grande quantità di toma e tomini, cosi come quella dei caprini; assai caratteristico è il cosmat 

(macerato in vaso di terra cotta, formaggio caprino con latte caprino, distillato di ginepro e 

infuso di porri). La regione offre anche il formaggio con il fieno, il maccagno, la paglierina e 

infine le ricotte, tra cui una tipologia maturata nell’erba di montagna. Come prodotto 

artigianale troviamo il testun al barolo, un formaggio stagionato con le uve del nebbiolo. 
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• Carne e pesce: presenta un elevato numero di carni di altissima qualità, tra cui primeggiano il 

bovino piemontese, mentre tra gli ovini troviamo l’agnello sambucano e quello biellese. 

Pregiati sono inoltre il capretto e il coniglio grigio di Carmagnola, la gallina bianca di Saluzzo 

e la gallina bionda Piemontese. Inoltre, troviamo la selvaggina come anatre, oche, lepri e 

fagiani; tra i prodotti tipici troviamo la lampreda (simile a una piccola anguilla) e la tinca gobba 

dorata (DOP). 

• I principali vini (DOC) : Barbera d’Alba, Dolcetto d’Asti, Grignolino d’Asti, Freisa d’Asti, il 

Carema, Cortese dell’Alto Monferrato e il Nebbiolo d’Alba. 

• I principali vini (DOCG) : Asti Spumante, Barbaresco, Barolo, Brachetto d’Acqui, Dolcetto di 

Diano d’Alba, Gattinara, Ghemme e Cortese di Gavi. 

• Piatti tipici : uno dei piatti tipici più importante del Piemonte è la Bagna-Cauda, un piatto 

tipicamente autunnale a base di acciughe salate, aglio e olio extra vergine d’ oliva. Viene 

consumato con verdure tipiche di stagione fresche e lesse come cardi, peperoni crudi, cavoli, 

indivia, porri freschi e cipollotti. 

• Primi piatti : il Piemonte è una regione dove prevale la preparazione di agnolotti con sugo d’ 

arrosto e burro fuso, in cui il ripieno varia da zona a zona. Si tratta per lo più di un trito di carni 

di diverse tipologie (vitello, maiale, coniglio e talvolta anche asino), arricchito con noce 

moscata, uova, erbe aromatiche, spezie e infine parmigiano reggiano. Raramente vengono 

realizzati agnolotti del “Plin” tipici dell’Alta Langa, farciti con la fonduta di formaggio, usati 

prettamente per la cottura in brodo.  

Altro piatto tipico è il riso; tra i risotti più famosi troviamo il risotto agli asparagi, con la 

fonduta e al sugo d’arrosto con funghi e salsiccia. Inoltre ricordiamo il risotto al Barolo, uno tra 

i più tipici della regione e in ultimo  la Fonduta, un piatto a base di Fonduta (DOP) macerata 

nel latte, con uova e burro. Si lascia cuocere lentamente a bagnomaria, mescolando 

leggermente per 90 minuti. 

• Secondi di carne: tra i piatti di carne troviamo il bollito misto che, secondo la ricetta 

tradizionale deve essere composto da 7 tagli di polpa (muscolo, spalla, fianco ecc.), 7 

ammennicoli (scarto di animale) e 7 salse (mostarda, miele, verde ecc.). Altrettanto ricco è il 

fritto misto alla Piemontese, formato da animelle, cervello, fegato, pollo, costolette d’agnello, 

funghi, mela, carote, zucchine, fiori di zucca e semolino. 

• Dolci: il Piemonte è la regione dove viene lavorato una grossa quantità di cioccolato; in 

particolare la città di Torino prevale il Gianduiotto, un dolce a base di cioccolato e crema di 

gianduia. Altrettanto importante è il bonet un dolce al cucchiaio realizzato con uova, zucchero, 

amaretti, rum, cacao in polvere e latte. Altre specialità dolciarie sono gli amaretti di 

Mombaruzzo, i baci di dama di Tortona, i canestrelli di Biella e i celebri krumiri.  

Il Grissino è un alimento noto nella corte Sabauda del XVII secolo; che oggi è un prodotto importante 

sulla tavola italiana. Si tratta di un lungo cilindro di pasta croccante, ammorbidito con l’olio. 
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La qualità dei prodotti alimentari  
Le qualità che i consumatori ricercano in un prodotto alimentare sono essenzialmente due: 

• La salubrità: cioè l’assenza di alterazioni potenzialmente dannose per la salute. 

• La genuinità: un tempo identificata con l’origine artigianale dell’alimento, oggi con il suo 

essere conforme a specifici requisiti di legge. 

Per tutelare i consumatori, salvaguardare gli alimenti tipici e proteggere i produttori da falsi, 

contraffazioni e concorrenza sleale, sono stati creati vari marchi di qualità, alcuni riconosciuti a livello 

europeo, altri a livello nazionale. Per ogni alimento che si intende certificare viene redatto, a cura dei 

produttori riuniti in consorzi o di altre organizzazioni preposte, un disciplinare di produzione in regola 

con le leggi vigenti, a cui occorre attenersi per ottenere il marchio di qualità. La registrazione della 

denominazione va richiesta al Ministero delle Politiche Agricole che, per le denominazioni 

comunitarie, trasmette la domanda alla Commissione Europea.                                                                                   

Marchi di qualità europei 

A livello comunitario (regolamento 2081/92, recentemente sostituito da regolamenti 509 e 510/06) 

sono previsti tre marchi di qualità per i prodotti agroalimentari: 

• DOP (Denominazione di Origine Protetta): si applica ad alimenti le cui fasi di produzione, 

trasformazione ed elaborazione si svolgono tutte in 

un’ area geografica determinata e sono caratterizzate 

da una perizia riconosciuta e constatata. 

• IGP (Indicazione Geografica Protetta): si applica 

ad alimenti di cui almeno una delle fasi di 

produzione, trasformazione ed elaborazione viene 

effettuata in una zona geografica determinata. 

• SGT (Specialità Tradizionale Garantita): è una 

denominazione che non fa riferimento a una particolare origine geografica, ma ha lo scopo di 

valorizzare alimenti dalle speciali qualità organolettiche o metodi di produzione in uso da 

almeno 25 anni. 

L’ Italia è al primo posto in Europa per numero di prodotti DOP e IGP (oltre 150), seguita dalla 

Francia. Un prodotto italiano che ha ricevuto il riconoscimento STG è la mozzarella.                      

Nel caso dei vini, i marchi di qualità si distinguono in: 
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• IGT (Indicazione Geografica Tipica): riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola 

caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco 

restrittivo. 

• DOC (Denominazione di Origine Controllata): è un marchio a livello nazionale riconosciuto 

a tutti quei prodotti appartenenti a una zona determinata e ottenuti attraverso l’impiego di 

materie prime locali. 

• DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita): le caratteristiche del vino sono 

legate all’ambiente e alla bontà dell’uva impiegata. Si tratta di un riconoscimento di particolare 

pregio dato solo ad alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Questi vini sono 

sottoposti a controlli più severi, devono essere commercializzati in recipienti di capacità 

inferiore a cinque litri e portare un contrassegno dello Stato che dia la garanzia dell’origine, 

della qualità e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte (Legge 164/92). 

Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)  

A livello nazionale, il ministero delle Politiche Agricole, attraverso il Comitato per la Tutela e 

Valorizzazione del Patrimonio Agroalimentare Italiano, ha individuato oltre 4000 alimenti tipici 

certificandoli con la dizione “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” (PAT). Secondo la normativa, i 

PAT sono alimenti i cui metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidati nel 

tempo secondo regole tradizionali da almeno 25 anni. Per mantenere i processi produttivi tradizionali, 

talvolta vengono concesse deroghe alle normative igienico-sanitarie vigenti.                                                                                     
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La pastorizzazione 
La pastorizzazione è un trattamento termico di conservazione che consiste nel portare l’alimento a 

temperature inferiori ai 100 °C per un tempo variabile. Con la pastorizzazione si ottiene l’inattivazione 

degli enzimi e l’eliminazione dei  microrganismi patogeni; non vengono tuttavia distrutti  le spore e 

alcuni batteri termofili (metodo ad azione battericida). Per questo motivo, di solito, alla 

pastorizzazione vengono abbinati altri metodi di conservazione quali la refrigerazione (utilizza 

temperature dai 0-10 °C) o il confezionamento 

sottovuoto.  

                                                        

La pastorizzazione trova largo impiego nel 

trattamento di alimenti quali: latte, vino, burro, birra, 

succhi di frutta, panna. Questo metodo di 

conservazione  modifica in minima parte le 

caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei 

prodotti.                                                                                                                    

La pastorizzazione si può effettuare in tre modi diversi, a seconda dell’ alimento e della temperatura 

utilizzata: 

• Pastorizzazione bassa: si applica su alimenti come il vino, la birra e il latte destinato alla 

caseificazione, portati a temperature di 60-65 °C per 20-30 minuti (metodo quasi 

completamente abbandonato). 

• Pastorizzazione alta: gli alimenti vengono sottoposti a temperature di 70-85 °C per 2-5 minuti 

(in passato molto usata per il latte). 

• Pastorizzazione HTST (High Temperature Short Time): si applica su alimenti liquidi 

termolabili (latte, birra e succhi di frutta), che, mediante scambiatori di calore a vapore o ad 

acqua calda, vengono portati a temperature di 75-85 °C per 15-20 secondi. 

L’ideazione di questo metodo si deve al chimico e biologo francese Louis Pasteur: egli effettuò la 

prima prova di pastorizzazione nel 1862, scoprendo che, riscaldando il vino a 60 °C per alcuni minuti, 

questo poteva essere conservato più a lungo.  
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Le fromage de Banon 
Francese Italiano 
Origine 
Le Banon existe depuis des siècles. Les premières 

traces sont apparues sur les foires et les marches 

en 1270. La production est familial, ce n’est qu’ 

en 1960-1970 que s’installe la première 

fromagerie avec l’arrive des “néo-ruraux”.                                                           

La technique qui n’ était pas adaptée aux 

imperatives commerciaux, évolue. 

Le fromage porte le nom de son village natal qui 

se situe en Haute Provence, au milieu des 

lavandes et des carriers de pierre, un village de 

moyenne montagne entre Manosque, Forcalquier. 

Apt et la montagne de Lure. 

                                                                                                                             

Le Banon a obtenu l’AOC par l’INAO; cela est 

donc un moyen non seulement de dèvelopper et 

dynamiser la production de ce fromage selon des 

critères stricts et respectueux du consommateur 

mais encore de structurer les réseaux 

decommercialisation.                                                                         

Les phases de sa production sont; la coagulation 3 

heures minimum, le moulage en moules à fond 

arrondi, l’égouttage à 20 °C minimum, le salage, 

l’affinage de 15 jours don’t 10 sous la feuille de 

chataigner, le trempage dans de l’eau de vie et 

enfin le liage avec les feuilles et le raffia naturel. 

Utilisation 
Le fromage de Banon est utilise comme aliment 

sain, il a un gout merveilleux grace à son 

enrobage de feuilles de chataigners. Il peut etre 

aussi employé dans plusieurs recettes régionales 

telles que le poulet farci au chèvre chaud et la 

soupe de pommes de terre et de fromage de 

chèvre. 

 

Origine 
Il Banon esiste da molti secoli. Le prime tracce 

sono apparse nelle fiere e nei mercati nel 1270. 

La produzione è famigliare, non è che nel 1960-

1970 che si installa il primo caseificio con 

l’arrivo dei “neò-rurali”. 

La tecnica che non era adattata agli imperativi 

commerciali, evolve. 

Il formaggio porta il nome del suo villaggio 

natale che si colloca in alta Provenza, in mezzo 

alla lavanda e dei carrarecce di pietra, un 

villaggio di media montagna fra Manosque, 

Forcalquier, Apt e la montagna di Lure. 

                                                                                                                                            

Le Banon ha ottenuto l’AOC dall’INAO; questo è 

un metodo non soltanto di sviluppare e 

dinamizzare la produzione di questo formaggio 

secondo dei criteri stretti e rispettosi delle reti di 

commercializzazione.  

Le fasi della produzione sono; la coagulazione di 

minimo 3 ore, la macinatura nella forma dal 

fondo arrotondato, la sgocciolatura a minimo 20 

°C, la salatura, la stagionatura di 15 giorni di cui 

10 sotto foglia di castagno, l’inzuppamento nel 

acqua di vite e infine la legatura con foglie e 

raffia naturale.  
Utilizzazione 

Il formaggio di Banon è utilizzato come alimento 

sano, esso ha un gusto meraviglioso grazie ai suoi 

rivestimenti in foglie di castagno. Può essere 

anche impiegato in diverse ricette regionali come 

il pollo farcito al formaggio caldo di capra e la 

zuppa di patate e di formaggio di capra. 
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Cenni storici sui formaggi Piemontesi 
Scendendo dalle alpi per conquistare Roma, il 23 settembre 218 a.c. Annibale fece tappa a Susa per 

rifocillare di tome il suo esercito. La produzione del latte piemontese è però più antica; fu introdotta da 

popolazioni indoeuropee qui emigrate nel 5000 a.c. con mandrie di bovini. 

Dal Piemonte orientale arriva invece l’Ossolano, formaggio a pasta dura prodotto dal latte semicotto di 

vacca, stagionato almeno due mesi. La sua prima testimonianza storica risale al 12 luglio 1006, quando 

Pietro, il vescovo di Novara, affittò i beni della Pieve di San Vincenzo ad un certo Grimaldo, fissando 

l’affitto in “cento libbre di formaggio”. 

Un’altra importante citazione scritta dell’Ossolano risale al 1598, quando l’allora vescovo Carlo 

Bescapé inviò come omaggio a Papa Clemente VIII due casse di formaggio delle valli. Nel 1287 con 

una sentenza arbitrale con la quale si ordino al comune di Castelmagno il pagamento del canone 

annuale al marchese di Saluzzo da effettuarsi in forme di formaggio di Castelmagno anziché di denaro.                                                                                                                       

Venne pregiato da Vittorio Amadeo II che, con un decreto del 1722, ordinava la fornitura di forme di 

Castelmagno al feudatario locale. Si ipotizza che la produzione del Castelmagno nella sua forma 

attuale sia iniziata nell’anno 1000. 

Le testimonianze sulla diffusione del formaggio nelle tavolate "nobili" iniziano a comparire, tra il XIII 

secolo e il XV secolo, nei ricettari di cucina, inizialmente come ingrediente di vivande elaborate. In 

seguito acquistò dignità, tanto da essere servito come pietanza. Un trattato sulle qualità nutritive del 

prodotto fu redatto,nella seconda metà del XV secolo, dal medico ed accademico vercellese Pantaleone 

da Confienza nel Summa Lacticinorum.   
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Primo Levi 
Primo Levi nasce a Torino nel 1919 da Cesare e da Ester Luzzati, che si erano sposati nel 1917. I suoi 

antenati sono degli ebrei piemontesi provenienti dalla Spagna e dalla Provenza. Nel 1934 si iscrive al 

Ginnasio-Liceo D’Azeglio, istituto noto per aver ospitato docenti illustri, oppositori del fascismo 

(Augusto Monti, Franco Antonicelli, Umberto Cosmo, Norberto Bobbio e molti altri).                              

Levi è uno studente timido e diligente, gli interessano la chimica e 

la biologia, molto meno la storia e l’italiano. In prima Liceo ebbe 

come professore d’italiano Cesare Pavese. Nel 1937 si appassiona 

alla letteratura di testi scientifici e così si iscrive al corso di chimica 

all'università di Torino. L’anno dopo vengono proclamate le leggi 

razziali in Italia; egli, però, continua i suoi studi riuscendo a 

laurearsi con pieni voti e lode nel 1941. Nel frattempo il padre si 

ammala e così Levi è costretto a lavorare dove gli capita per 

sostenere la famiglia. Nel 1943 entra a far parte del Partito d' azione 

clandestino, un gruppo segreto che lotta contro i fascisti. 

Durante una riunione dei partigiani tra St. Vicent e la Val D’Ayas 

viene arrestato con altri compagni e, visto che è ebreo viene mandato nel campo di concentramento di 

Carpi-Fossoli. Nel 1944 i tedeschi prendono in consegna il campo e avviano tutti i prigionieri ebrei, 

compresi vecchi donne e bambini, su un treno diretto ad Auschwitz.                                                                                                           

Levi finisce nel lager Monowitz nella quale i prigionieri devono lavorare. All’inizio lavora in una 

squadra che erige muri poi, per le sue conoscenze di chimica, viene trasferito in un laboratorio. 

Contrae la scarlattina proprio quando nel gennaio 1945 i tedeschi, sotto l’avvicinarsi delle truppe russe, 

abbandonano il campo, trasferendo e poi massacrando i prigionieri, ma lasciando al loro destino i 

malati che si trovavano nell’infermeria. La scarlattina, quindi, gli salvò la vita. 

Comincia così il lungo viaggio di rimpatrio attraverso la Russia bianca, l’Ucraina, l’Ungheria, la 

Romania e l’Austria. Questa esperienza sarà raccontata nel libro intitolato La tregua. Arriva a Torino il 

19 Ottobre del 1945. Nel 1947 sposa Lucia Morpurgo, che gli dà due figli, Lisa Lorenza e Renzo. 

Accetta un posto di chimico di laboratorio in una fabbrica della quale dopo pochi anni diverrà il 

direttore. Nel 1958 esce il suo libro più famoso Se questo è un uomo che sarà letto in tutto il mondo. 

Seguono altri libri e poesie che hanno tutti un grande successo e per i quali riceve diversi premi. 

Viaggia per tutto il mondo e racconta la sua storia. Lotta per il  rispetto della gente che ha dovuto 

soffrire le sue terribili esperienze. L’11 Aprile 1987 muore suicida nella sua casa di Torino.
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Se questo è un uomo 
 

Primo Levi è stato catturato dalla Milizia Fascista nel dicembre 1943 a seguito di un’azione partigiana 
alla quale aveva preso parte e, prigioniero nel campo di internamento di Carpi-Fossoli, a seguito di 
pressanti interrogatori, dichiara di essere un ebreo. All’alba del 22 febbraio 1944 viene deportato nel 
campo di concentramento di Monowitz insieme ad una gran numero di gente spaventata e sconosciuta. 
Il viaggio è lungo e terribilmente doloroso, nessuno sa dove si stia andando e perché. Arrivato al 
campo, così come è per tutti i suoi compagni di viaggio, viene spogliato di tutti i suoi averi, gli 
vengono rasati i capelli e tolto perfino il nome: da allora si chiamerà 174 517, numero che gli viene 
tatuato sul braccio sinistro. Egli così ha perso ogni suo diritto ed anche la sua dignità di uomo, perché, 
come lui dichiara, chi perde tutto, perde anche se stesso. 
 

Inizia a lavorare, come uno schiavo nei campi gelati del Lager. Un giorno, mentre trasporta del 
materiale si ferisce ad un piede e viene ricoverato in Ka-Be, l’infermeria del campo. Qui egli conosce 
per la prima volta le selezioni, infatti i malati vengono selezionati secondo criteri dei medici. Dopo 
venti giorni di degenza, Primo Levi viene dimesso e mandato in una nuova baracca dove incontra il 
suo migliore amico, Alberto e questi sebbene nel Block 45 goda di una certa popolarità, non riesce ad 
ottenere di dormire con l’amico nella stessa cuccetta. Durante il lavoro Primo conosce Reisnyk, un 
uomo generoso che lo aiuta molto e con il quale condivide la cuccetta. Passa un breve periodo di 
tempo e il nostro scrittore viene scelto, assieme ad altri prigionieri, per andare a far parte del 
Kommando chimico, ma prima deve sostenere un esame. Mentre aspetta di affrontarlo, gli viene dato 
l’incarico di aiutare Jean a trasportare la zuppa fino alla baracca, ed è proprio durante questo triste 
tragitto che recita al suo compagno alcuni versi della Divina Commedia, spiegandogli il significato.                                                                                                 

Nell’ottobre 1944 arrivano al campo altri prigionieri, quindi iniziano di nuovo le selezioni. Primo Levi 
riesce a salvarsi perché, superato l’esame di chimica, viene scelto per andare a lavorare nel laboratorio 
con alcune donne civili. Nel frattempo le armate russe si stanno avvicinando e i prigionieri iniziano a 
sperare in una vicina liberazione.  

 
Una notte, un prigioniero, accusato di aver sabotato un forno crematorio a Birkenau, viene impiccato, 
mentre i russi iniziano a bombardare il campo. Primo Levi si ammala di scarlattina, ed è di nuovo 
ricoverato al Ka-Be, invece gli altri prigionieri vengono evacuati in circa ventimila. Essi nella quasi 
totalità scompaiono durante la marcia, Alberto è tra questi. All’arrivo dell’ordine di lasciare il campo, 
soldati, guardie e le SS fuggono, riescono a sopravvivere Primo Levi e gli altri ammalati rimasti in 
infermeria, che poi sono liberati dai Russi. 
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La riforma del Regolamento (CEE) 2081/92 
sulla protezione delle indicazioni geografiche e 

delle denominazioni di origine 
Il settore agricolo europeo gode, a livello internazionale, di un’ottima reputazione per numerosi 

prodotti contraddistinti da caratteristiche specifiche quali le indicazioni geografiche  di origine e da 

pratiche e competenze tradizionali. Per tale ragione l’Unione Europea attribuisce una grande 

importanza alla protezione comunitaria e internazionale delle indicazioni geografiche al fine di offrire 

ai consumatori informazioni adeguate sulla qualità dei prodotti, e ai produttori una giusta 

remunerazione degli investimenti realizzati. 

A partire dal 1992, il Consiglio ha adottato un 

quadro giuridico relativo alla protezione delle 

indicazioni geografiche e delle denominazioni 

di origine dei prodotti agricoli e alimentari 

(regolamento (CEE) n. 2081/92) ed uno 

relativo alle specialità tradizionali garantite 

(regolamento(CEE) n. 2082/92). 

 Tali prodotti beneficiano, dunque, di un 

sistema volontario di protezione che conferisce ai produttori interessati la possibilità di proteggere 

determinate denominazioni attraverso la loro registrazione e l’ottenimento dei relativi diritti. La 

volontà degli operatori di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all’origine 

geografica ha portato, fino ad oggi, alla registrazione di oltre 700 denominazioni d’origine e 

indicazioni geografiche a livello comunitario. Il gran numero di denominazioni registrate e le domande 

supplementari di registrazione ricevute dalla Commissione Europea dimostrano che tale regime 

volontario ha incontrato un’accoglienza più che favorevole all’interno della Comunità. La definizione 

di un simbolo comunitario comune, inoltre, ha ulteriormente favorito il riconoscimento da parte dei 

consumatori del regime comunitario di protezione delle denominazioni.  
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Sitografia 
Wikipedia                                                                                            
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale                                                                                           
Wikipedia è un'enciclopedia online, collaborativa e gratuita. Disponibile in oltre 280 lingue, affronta 
sia gli argomenti tipici delle enciclopedie tradizionali sia quelli presenti in almanacchi, dizionari 
geografici e pubblicazioni specialistiche. 

NapoletanoFrancesco                                                                                    
http://web.tiscali.it/napoletanofrancesco/                                                                                                           
Sito in cui viene spiegato la vita di Primo Levi e le sue opere, scritto da un certo NapoletanoFrancesco. 

AGRIREGIONIEUROPA                                                                       
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/                                                                     
AGRIREGIONIEUROPA ha un duplice obiettivo:  

1. Favorire il dialogo tra ricerca scientifica e territorio in materia di agricoltura, agro-alimentare e 
sviluppo rurale 

2. Coniugare la dimensione regionale con quella internazionale, e dell’Unione Europea in 
particolare. 

Prodotti Tipici in Provincia di Cuneo                                                                            
http://prodottitipici.provincia.cuneo.it/                                                                                                                            

Prodotti Tipici in Provincia di Cuneo è possibile trovare informazioni sui prodotti tipici nella Provincia 
di Cuneo. 

Beppino Occelli                                                                                                                                                   
http://www.occelli.it/it/                                                                                                                                    
Sito in cui è possibile reperire informazioni sui prodotti dell’ azienda Beppino Occelli. 

Azienda Agricola Ressia                                                                                                    
http://www.ressia.com/                                                                                                                               
Situata a Neive, in una delle zone più felici del Piemonte dei grandi vini, l’ Azienda Agricola Ressia 
lavora esclusivamente uve di produzione propria, provenienti dai vigneti coltivati sulle dolci coste del 
“Cru Canova”, la cui esposizione a sud è ottima per produzioni vinicole di grande pregio. 

Azienda Silvano Bolmida                                                                                                         
http://www.silvanobolmida.com                                                                                                            
Situata a Bussia, località immersa nello splendido panorama delle Langhe, è una delle sottozone che 
per prime si sono distinte nel generare vini di complessa e costante originalità organolettica, 
particolarità riconosciuta da appassionati estimatori di tutto il mondo. 

 


