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Università di Catania, Responsabile scientifico
Primi risultati del progetto

 
Prof. Vincenzo Russo - IULM

Costruzione dell’Immagine dei formaggi della selezione Ager 
 

Dott. Salvatore Claps - CREA-ZA
Il Cacioricotta del Cilento : ricerca e stato dell’arte

 
Prof.ssa Adriana Di Trana
Università della Basilicata

la capacità antiossidante e il contenuto in polifenoli nel Cacioricotta del Cilento

 Prof.ssa Margherita Addis
Università della Basilicata 

Profilo acidico e vitamine liposolubili nel Cacioricotta del Cilento
DISCUSSIONE Risultati del  Progetto Canestrun Casei  

 
Dott. Giuseppe Russo – Agronomo

Dott. Mario di Bartolomeo - azienda Le Starze, Vallo della Lucania 
Dott. Luca Cerretani - Coordinatore GAL Cilento Regeneratio

 
 

L’evento sarà svolto nel rispetto delle
attuali normative anticontagio 

da Covid-19.
 
 
 

INTERVENTI
Prof. Giovanni Quaranta

Università della Basilicata – Fondazione MEDES
Il contesto produttivo del Cacioricotta del Cilento 

 
Prof. Massimo Todaro

Università di Palermo, Coordinatore del Progetto
Lo  stato di avanzamento del progetto

 
Prof. Giuseppe Licitra 

ORE 18.30
Degustazione dei formaggi di Canestrum Casei in abbinamento
ai vini del progetto SMART - WINE (CUP D52C20000300009),

GAL Cilento Regeneratio Misura 16.1.1 Azione 2
Presentata dal Prof. Boris Basile  e dalla Dott.ssa Paola De Conciliis 

 
ore 19:00 Buffet a base di prodotti tipici locali 

PROGRAMMA          EVENTO DIVULGATIVO 
ORE 16:00                  AZIENDA AGRICOLA  “LE STARZE"

SALUTI
Ing. Mauro Inverso - Presidente GAL Cilento Regeneratio

Modera l'evento 
Dott.ssa Nicoletta Serra  

 

IL  livestreaming  sarà trasmesso sulla pagina
Facebook della Fondazione Medes

https://www.facebook.com/fondazionemedes/



CACIOCAVALLO PODOLICO
 

Il Caciocavallo Podolico è un formaggio a pasta
filata da tavola .
- produzione annua: in Basilicata la stima è di
3.300 q
- peso della forma da 2,4 - 2,5 kg

- Il caciocavallo ha una forma a pera con una
testina la cui forma può variare in quanto era ed è
un segno distintivo dell'azienda o del casaro. Nella
provincia di Matera è a palla o a globo senza testa
e prende il nome di Pallone di Gravina. La forma
del caciocavallo è un arte, gli allevatori insegnano
ai propri figli, fin da piccoli, a creare la forma
corretta del caciocavallo.

- Agli occhi: crosta sottile e liscia nel prodotto
poco stagionato con screpolature che aumentano
con il tempo; pasta omogenea di colore giallo
paglierino con rare occhiature;
- al tatto: pasta soffice nei prodotti poco stagionati
e granulosa in quelli più stagionati;
- al taglio: a fette omogenee fino a 4 - 5 mesi di
stagionatura; a scaglie, granuloso nei formaggi a
oltre 12 mesi di stagionatura;
- al naso: odore di erba fresca o affienata, molto
aromatici quelli stagionati;
- alla bocca: aromatico e dolce il formaggio poco
stagionato; piccante ed aromatica la tipologia
stagionata.

Degustazione dei formaggi

CACIORICOTTA CAPRINO

Il Cacioricotta di capra è un formaggio, sia da tavola
che da grattugia, che presenta le seguenti
caratteristiche:
- la forma tradizionale è tronco conica con facce piano
e scalzo diritto, il formaggio reca sulla crosta i
caratteristici segni della fuscella di vimini. Oggi la si
trova più facilmente di forma cilindrica con piatto di
10-12 cm e scalzo di altezza 8-10 cm e dal peso che può
variare (300-500 g);
- la crosta nel Cacioricotta fresco si presenta di un
colore bianco candido, in quella stagionata, da
grattugia, è di un colore avorio tendente al marrone
chiaro;
- la pasta di colore bianco è morbida e compatta nel
formaggio fresco, in quello stagionato si presenta
bianca dura di consistenza gessosa;
- il formaggio fresco ha sentore di latte, di cotto, di
sapore dolce e delicato. Quello stagionato da grattugia
associa sensazioni più forti come il salato, piccante e un
gusto di animale.
Il formaggio si presenta:
- al taglio: morbido consistente a seconda della
stagionatura
- agli occhi: forma cilindrica o tronco conica con
colorazione bianco avorio quando il prodotto è fresco,
di colorazione dall’ocra al bruno con crosta dura
quando il prodotto è stagionato.
- al tatto: pasta morbida e compatta con occhiatura fina
ed uniforme tipica del prodotto fresco, pasta dura e
gessosa per la tipologia stagionata;
- al naso: sentore di latte,
- alla bocca: sapore sapido e leggermente piccante per
il prodotto fresco, molto sapido e piccante per la
tipologia stagionata.



CANESTRATO DI MOLITERNO

Il Canestrato di Moliterno è utilizzato come formaggio da
tavola per la tipologia primitivo; da tavola e da grattugia
per le tipologie stagionato ed extra.
- produzione annua, 20 tonnellate per il 2009 (Pirisi et
al.,2011)
- peso della forma da 2-5,5 kg
- la forma deve essere cilindrica a facce piane con scalzo
più o meno convesso, con diametro compreso tra cm 15 e
25 e altezza dello scalzo da 10 a 15 cm
- la crosta si presenta di colore giallo più o meno intenso
nella tipologia primitivo fino al bruno nella tipologia
stagionato;
- il colore della crosta può dipendere dai trattamenti subiti
durante la stagionatura fino al nero ardesia se la crosta è
stata trattata con l'emulsione di acqua e nerofumo, olio di
oliva e aceto di vino; la stessa non è edibile;
- la pasta si presenta di struttura compatta con occhiatura
non regolarmente distribuita; al taglio il colore si presenta
bianco o leggermente paglierino per la tipologia primitivo;
di colore paglierino più o meno intenso per la tipologia
stagionato ed extra;
- il sapore è tendenzialmente dolce e delicato all'inizio
della stagionatura, con il protrarsi della
- stessa, evolve verso caratteristiche organolettiche più
accentuate e piccanti;
- il grasso, sulla sostanza secca, non deve essere inferiore
al 30%.
- al taglio: consistente, resistenza al taglio se il prodotto è
stagionato;
- agli occhi: forma cilindrica, crosta di colore giallo
tendente al bruno, pasta giallo paglierino;
- al tatto: pasta compatta e dura, o con occhiatura
irregolare con fori di piccole dimensioni;
- al naso: sentore di pecora, intenso profumo floreale ed
erbaceo se proveniente da pascoli montani, meno
complesso in aroma e sapore quando è prodotto in collina
e valle,
- alla bocca: sapido, leggermente piccante se stagionato.

PECORINO DI FILIANO

Il Pecorino di Filano, formaggio sia da tavola sia da
grattugia, al consumo deve presentare le seguenti
caratteristiche:
- produzione annua, 8.0 tonnellate per gli anni 2008-2009
(Pirisi et al.,20011)
- peso della forma da 2,5-5 kg
- la forma deve essere cilindrica a facce piane con scalzo
diritto o leggermente convesso con diametro compreso tra
cm 15 e 25, altezza dello scalzo tra cm 8 e 18;
- la crosta, recante i caratteristici segni della fuscella, si
presenta di colore giallo dorato, tendente al bruno scuro
nelle forme più stagionate e trattate;
- la pasta, di colore bianco nei pecorini giovani e tendente
al paglierino in quelli più stagionati, consistenza compatta
con presenza di piccole occhiature non regolarmente
distribuite;
- i formaggi stagionati 60-90 giorni presentano un sapore
dolce e delicato, più accentuato e tendente al piccante in
quelli a più lunga stagionatura;
- il grasso, sulla sostanza secca, non deve essere inferiore al
30%.
- Al taglio: a scaglie, granuloso e friabile
- agli occhi: crosta leggermente colorata (per i trattamenti
con olio o per lo sviluppo di muffe); pasta gialla con rare
occhiature
- al tatto: pasta dura ed omogenea
- al naso: odore di pecora, di erba e di nocciola tostata (se
ben stagionato)
- alla bocca: friabile, granuloso, piccante (non sempre)



 
PECORINO CARMASCIANO

 
Il Pecorino Carmasciano è utilizzato come formaggio da tavola e da grattugia a seconda delle tipologie
del formaggio.
- peso della forma da kg 1,5 a 2 kg
- la forma deve essere cilindrica a facce piane con diametro di 15-20 cm, scalzo convesso alto 10-12 cm.
- agli occhi: crosta rigata tendente al colore marrone; pasta giallo paglierino con rare occhiature;
- al tatto: pasta dura e omogenea;
- al taglio: a scaglie, granuloso e friabile;
- al naso: odore di erba, di latte e una lieve acidità
- alla bocca: granuloso, leggermente piccante.
Caratteristiche in funzione della stagionatura:
Pecorino Carmasciano fresco, stagionato minimo 90 giorni
- Stagionatura: su tavole di legno, minimo 90gr
- Colore: giallo paglia carico
- Profumo: sentori freschi acerbi, dall’erbaceo a una lieve acidità.
- Sapore: delicato con note di latte crudo, erba fresca, mandorla verde e una punta di acidità dovuta
alla freschezza; struttura molto piacevole al palato con solubilità elevata e stuzzicante.
Pecorino Carmasciano stagionato per 6 mesi
- Stagionatura: su tavole di legno, minimo 120gg + 60gg con temperatura e umidità differenti; trattato
con olio evo di produzione propria, rivoltato e unto periodicamente.
- Colore: tra il dorato e il marrone chiaro; la pasta è color giallo paglierino carico, con occhiatura che
tende a diminuire per via del tempo e della perdita di umidità.
- Profumo: più deciso ma ancora delicato, con sentori marcati e maturi, una nota di latte cotto e
sentori tostati; acidità ormai assente.
- Sapore: più burroso per la stagionatura, con sentori di mandorla e noce tostata; struttura più
accattivante per via della solubilità; lascia il palato piacevolmente pronto a un altro assaggio, con una
nota amarognola “Mefitica” tipica del Carmasciano.
Pecorino Carmasciano stagionato per 10 mesi
Stagionatura: su tavole di legno, minimo 270gg
- Colore: marroncino
- Profumo: sentori decisi di burro, mandorla tostata e nocciola.
- Sapore: deciso, note di burro con prevalenza mefitica tipica del Carmasciano.
Pecorino Carmasciano stagionato per oltre 12 mesi
- Stagionatura: minimo 365gg dove il Carmasciano raggiunge la sua massima espressione
- Colore: carico, marroncino
- Profumo: più deciso e marcato. Le note partono dal burro per finire al brodo di carne passando però
per una nota floreale. Già si avverte la nota mefitica.
- Sapore: una nota piccante accompagnata dalla dolcezza e dalla sapidità del burro e del brodo di carne
che termina poi con la nota mefitica.
Tutte le stagionature hanno in comune la scioglievolezza e la struttura mai stucchevole.



Bacioilcielo  - Aglianico

Vitigni: Aglianico 85%, Primitivo 15%
Vigna d origine: vigneti situati nel comprensorio
cilentano

Terreno: flish cilentano argilloso calcareo

Sistema di allevamento: guyot bilaterale
Periodo di vendemmia:ultima decade di settembre
Macerazione: 7 giorni in acciaio termocondizionato
Affinamento: 12 mesi acciaio 4 mesi bottiglia

Rosso rubino carico. È ricco di aromi, con sentori di
rosa sbocciata e frutta rossa di sottobosco, che sono
affiancati da sfumature minerali e terrose. In bocca
è morbido e rotondo, con una buona dose di
freschezza e con tannini morbidi e vellutati. Ideale
per accompagnare saporite preparazioni della
cucina di terra. Ottimo con l’agnello alla scottadito.
Le sue caratteristiche lo rendono ideale anche per
aperitivi accompagnati da formaggi e salumi delle
nostre terre.

Donnaluna  - Aglianico

 Vitigni: Aglianico 100%
Vigna d origine: vigneti Cannetiello, Destre 250
m.s.l.
Terreno: flish cilentano argilloso calcareo

Sistema di allevamento: guyot bilaterale
Piante per ettaro: 5500
Resa per ettaro: 60 q.li
Anno d’impianto:2000 Cannetiello 1999 Destre
Periodo di vendemmia:ultima decade di ottobre
Tipo di raccolta:manuale
Vinificazione:
Macerazione: 10 giorni in acciaio
termocondizionato
Affinamento: 18 mesi 70% acciaio 30% botti grandi
da 30hl 6 mesi di bottiglia

Splendente il colore rubino segnato da lampi
purpurei. Pregevole il profilo olfattivo che regala
spunti aromatici fruttati di sottobosco e di
visciole, intersecati ad impronte odorose di fiori
appassiti e di spezie orientali. In bocca si
percepisce un bonus di calore, ma subito
smorzato da umori freschi e morbidi e da un
ricamo balsamico ed avvolgente. Raffinate le
essenze sapide, terrose e polpose. Tannini già
parzialmente addomesticati. un rosso di
compagnia un vino adatto a sgrassare il palato
impegnato dalle più classiche ricette del
territorio, vuoi una lasagna



Evoli campania-  igp aglianico

Tipo di vino aglianico 100%,

 dal vigneto di proprietà in Eboli
Caratteristiche del vigneto terreno a medio
impasto tendenzialmente argilloso 
Vendemmia manuale Periodo di raccolta tra il
2 ed il 10 Ottobre 

Vinificazione selezione manuale delle uve,
diraspapigiatura, ammostamento in acciaio,
fermentazione ad opera di lieviti spontanei a
temperatura controllata (tra i 25°Ce i 28°C),
macerazione di 5 giorni, svinatura,
fermentazione malolattica in acciaio
Affinamento 5 mesi Alcol 14,5% Vol 

Note degustative colore rubino tendente al
viola, sentori di marasca, prugna, note
speziate, spezie mature come il pepe. alcol
etereo, caldo e fresco. Morbido, avvolgente,
tannico con tannini evidenti, ritorno dei
sentori speziati, frutta matura, nota arancio
alla fine. Abbinamenti vino perfetto per la
cucina mediterranea, parmigiane, pasta, carni
e soprattutto agnello.

Fluminé cilento -  dop fiano
 

Tipo di vino Fiano 100%, 

dal vigneto di proprietà in Perdifumo
Caratteristiche del vigneto terreno a tratti
sabbioso e a tratti scheletrico, arricchito di micro
e macro elementi con il sovescio ottenuto da un
mix di leguminose e graminacee comebtrifoglio,
erba medica, senape e viccia Vendemmia
manuale 
Periodo di raccolta 13 settembre 
Vinificazione pressatura soffice di uva intera,
decantazione a freddo per 12 ore quindi
fermentazione a 16-18°C per l’80% che fermenta
in acciaio, intorno ai 20°C per il restante 20% in
botte in rovere di terzo passaggio, malolattica
non svolta
Affinamento in acciaio con batonnage settimanali
fino all’imbottigliamento Alcol 13,5% Vol Note
degustative colore giallo intenso molto brillante
con riflessi verdi, denso. 
Fresche note agrumate e floreali, nocciole e
miele. Ingresso morbido, buona consistenza,
abbastanza caldo.
 Chiusura fresca con acidità in evidenza. Finale
pulito e lungo. Abbinamenti primi di pesce,
risotto alla pescatora, insalata di mare.


