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Lunedì  17  aprile ore 13:00  

Luigi Guffanti Formaggi 1876  
presenta 

L'allevamento del  

formaggio in cantina  
Il protocollo Luigi Guffanti Formaggi 1876: il ruolo dell’ambiente 

di stagionatura nell’evoluzione del formaggio. 

Degustazione comparata tra formaggi prima e dopo essere stati al-

levati e stagionati in cantina.  
In degustazione  
 

Toma d'alpeggio a latte crudo  La storia dello sfruttamento degli alpeggi è documentata fin da 
prima dell’anno Mille. La montagna offre, anche ad alta quota, distese ampie e ben riparate dai 
venti per il pascolo degli animali, e da queste caratteristiche gli alpigiani attraverso i secoli hanno 

saputo trarre formaggi di grandissimo pregio. Gli alpeggi si distinguono per la ricchezza delle erbe 
e per la spontaneità dei prati. Produzioni limitate, lavorate nei mesi estivi a cominciare dalle prime 

erbe fino al termine dell'estate. Animali liberi al pascolo, prati a crescita spontanea ed impiego di 
strumenti tradizionali: il Protocollo Guffanti, insomma! 
 

Provolone  Il provolone, formaggio a pasta filata tipico dell’Italia del Sud, fu introdotto in Lombar-
dia nella prima metà dell’Ottocento da casari napoletani. Oggi è considerato produzione tradizio-

nale in Lombardia, Emilia, Veneto e Trentino. Si tratta di un formaggio prodotto in formati molto 
variabili: i più grandi e adatti alla stagionatura sono il “mandarone” (che ha appunto la forma di un 

grosso mandarino) e il “pancettone”, che con il suo quintale e oltre di peso è il più grande formag-
gio d’Italia e forse del mondo. Si consuma anche fresco, ma le sue caratteristiche più interessanti si 
sviluppano dopo una lunga stagionatura in ambienti speciali, che può raggiungere e superare anche 

l’anno. 
 

Pecorino da pascolo  Formaggio prodotto con utilizzo di caglio vegetale ottenuto da cardo (“Cynara 
Cardunculus”) e fungo (“Rhizomucor Miehei”). I suoi profumi vengono sviluppati ed esaltati da un 
insieme di combinazioni: oltre a quelle già dovute all'utilizzo del latte di pecora e della pasta cruda, 

si sommano l’aromatizzazione per affumicatura naturale con foglie di macchia mediterranea. Per 
ultimo, e non per scarsa importanza, l’utilizzo di cagli vegetali che incidono in maniera decisa sullo 

sviluppo dei profumi e dei sapori nella fase di maturazione di questo formaggio. La tecnologia “a 
pasta cruda” conferisce infine al formaggio una struttura compatta che, con il progredire della sta-
gionatura, tende a sgranare. 

 
Formaggio di capra a latte crudo Formaggio prodotto con latte crudo di capre allevate allo stato 

brado. Così nasce questo "caprino" che Guffanti accompagna nelle sue cantine fino al momento in 
cui questo straordinario formaggio caprino riesce a dare il meglio di se stesso nel trionfo di una fi-
liera di eccellenza e a testimonianza dei valori veri del mondo caseario. 



 
Gorgonzola DOP piccante  Secondo 
una leggenda a inventare il Gorgon-

zola sarebbe stato un casaro innamo-
rato, che per correre a un appunta-

mento con l’amata “dimenticò” per 
tutta una notte una cagliata nella cal-
daia, mescolandola poi alla lavora-

zione del mattino successivo: le 
forme così ottenute, dato che la pasta 

della sera prima, più acida, non si 
amalgamava perfettamente con la 
pasta del mattino, risultarono ricche 

di pieghe e interstizi, che durante la 
stagionatura favorirono lo sviluppo di 

muffe all’interno del formaggio, il 
quale però fu ritenuto una piacevole 
novità e quindi replicato a bella posta. Caratteristiche tipiche della lavorazione del Gorgonzola, for-

maggio a denominazione di origine dal 1955, sono la “stufatura”, ossia la permanenza delle forme 
fresche in un locale riscaldato per la sgrondatura del siero, e la foratura con aghi per favorire lo 

sviluppo del penicillo. Il Gorgonzola DOP piccante presenta una pasta consistente proprio per il mi-
nor contenuto di siero a seguito di una “stufatura” più lunga rispetto a quello che si fa con il Gor-

gonzola DOP nella versione dolce. 

 

MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 113 
 

 

  
Le Masterclass si svolgono nei locali della TORRE DI MALTA   
Via del Cristo, 41  Cittadella   (vicino a Porta Padova)   

 

Info sulla TORRE DI MALTA  
 

La poderosa costruzione addossata all’interno 

di Porta Padova è la cosiddetta Torre di 
Malta, costruita nel 1251 da Ezzelino III da Ro-

mano, dispotico dominatore della zona, come 
prigione per i suoi nemici. La fortezza si fece 
una triste fama presso i contemporanei a 

causa delle atrocità lì commesse, tanto che lo 
stesso Dante la cita nella Divina Commedia. At-

tualmente le ampie sale della torre sono sede 
del Museo Civico Archeologico, oltre che di 
convegni e conferenze. Il museo conserva una 

discreta raccolta di reperti archeologici che 
vanno dall’età del Bronzo fino al Rinascimento, 

trovati nel territorio cittadellese. 
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La durata è di 60 minuti a Masterclass.  
 

Le prenotazioni alle masterclass si effettuano on line  
 

 

 

Per informazioni   
Segreteria Guru Comunicazione   
segreteria@gurucomunicazione.it  

 


