
 

Generalità Caciocavallo del Formicoso 

Presentazione 

Caciocavallo del Formicoso 
Formaggio grasso, stagionato, a pasta cotta, filata e dura. Si produce nell’area dell’Altopiano del Formicoso 
(prov. Avellino) con latte di vacca, intero, di bovine di varie razze - in particolare di razza Pezzata Rossa 
(Simmenthal) -, alimentate a pascolo semi-brado o in stalle variamente attrezzate, proveniente da 
allevamenti di piccole e medie dimensioni presenti esclusivamente sul territorio definito. Il termine 
“caciocavallo” deriva dall'antica consuetudine di appendere i formaggi (i caci) a coppie, uniti con una legatura 
vegetale, a cavallo di pertiche di legno durante la stagionatura. Presenta una tipica forma globosa con testina, 
strozzata dal legaccio di rafia che serve per appendere le forme durante la stagionatura, con dimensioni 
standardizzate del peso di 2,5 Kg. Tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto variano con il protrarsi 
della stagionatura che può arrivare fino a oltre 24 mesi. Durante la stagionatura, la crosta da giallo paglierino 
si scurisce fino a diventare color cuoio e diventa più spessa, dura e rigida; la pasta da avorio chiaro assume 
tonalità più scure, si mantiene compatta, progressivamente perde buona parte della morbidezza e 
dell’elasticità, evidenzia una discreta mantecatura e può presentare distacchi fra gli strati filati; l’odore evolve 
progressivamente verso valori più marcati di lattico cotto, di fieno o legno, di brodo di carne; il sapore 
evidenzia una sensibile perdita di acidità, una sapidità abbastanza evidente e la presenza di leggere note 
dolci, finali. A media stagionatura si consuma come formaggio “da tavola”, in purezza o accompagnato da 
pane rustico, marmellate o miele, oppure per connotare insalate di verdure fresche o cotte. Per la sua 
attitudine a fondere, viene spesso utilizzato sulla griglia o in preparazioni tradizionali al forno. A stagionatura 
più avanzata può anche essere grattugiato. A seconda della stagionatura si abbina a vini bianchi o rossi con 
caratteristiche adeguate. 

Riconoscimenti  PAT Regione Campania 

Produzione 

Nazione Italia 

Regione Campania 

Province-Zona Province di Avellino: comuni di Bisaccia, Andretta, Guardia Dei Lombardi, Morra De 
Sanctis, Vallata (nell’area dell’Altopiano del Formicoso) 

Tipologie n.d. 

Allevamento 
Tipo 

Allevamenti di piccole e medie dimensioni 
Vacche di razze varie stanziate sul territorio e, in particolare, di razza Pezzata Rossa 

(Simmenthal) 

Alimentazione Pascolo semi-brado, o Foraggi aziendali affienati 

Storia 

Il caciocavallo è un formaggio a pasta filata di antichissima origine, molto diffuso in tutto il Mezzogiorno 
d'Italia, con numerosissime variazioni locali. Il nome deriva dall'antica consuetudine di appendere le forme, 
a coppie, unite con un legaccio vegetale, a cavallo di pertiche di legno per farlo stagionare e, talvolta, in 
prossimità di focolari per ottenerne anche l‘affumicatura 
Storicamente, il Caciocavallo del Formicoso veniva prodotto nel periodo primaverile-estivo quando venivano 
impiegati solo bovini di razza podolica, marchigiana, o anche incroci delle due razze, utili non solo per la 
produzione di latte ma anche come animali da lavoro. Si prediligeva la lavorazione del latte in primavera 
perché era il momento dell'anno più produttivo per i bovini, anche se le quantità prodotte da queste razze 
bovine erano modeste. Venivano utilizzati metodi tradizionali, come l'uso del fuoco a legna con caldaie in 
rame (oggi in disuso) e, in quel determinato periodo dell'anno, locali utilizzati solo a tale scopo. 
É stato dichiarato prodotto PAT e iscritto nel “22° Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 
Campania” 

 

Descrizione Caciocavallo del Formicoso 

Classificazione 

Categoria PAT 

Prodotto Formaggio 

Materia prima Latte, Sale 

Lattifera Vacca 

Trattamento latte Crudo 

Temperatura 
Cagliata Crudo 

Umidità pasta Semi-duro, Duro 

Tecnologia Filato 



 

 

Utilizzo Caciocavallo del Formicoso 

Utilizzo 

In tavola Si consuma “al taglio”, in purezza o accompagnato da pane rustico, marmellate o 
miele, oppure per connotare insalate di verdure fresche o cotte 

In cucina 
A media stagionatura, per la sua attitudine a fondere, viene spesso utilizzato sulla 
griglia o in preparazioni tradizionali al forno 

A stagionatura più avanzata si può anche grattugiare 

Abbinamenti Vino A seconda della stagionatura si abbina a vini bianchi o rossi di caratteristiche adeguate 

 
  

Stagionatura Semi-stagionato, Stagionato 

Conten. Grasso Grasso 

Geometria forma 

Aspetto “Globoso” (a pera) con testina 

Facce 
Diametro (cm) 

n.a. 
n.d. 

Scalzo 
Lunghezza (cm) 

n.a. 
n.d. 

Peso Kg 2,5 

Aspetto esterno 
(Crosta) 

Tipo Pulita 

Aspetto Da liscia  a  Ruvida, secondo stagionatura 

Colore Da giallo paglierino a  bruno (cuoio), secondo stagionatura 

Spessore Da leggermente spessa  a  spessa, secondo stagionatura 

Consistenza Da leggermente dura  a  dura, secondo stagionatura 

Aspetto interno 
(Pasta) 

Colore Da avorio chiaro  ad  avorio scuro, secondo stagionatura 

Struttura Da leggermente dura, compatta, più o meno elastica, fibrosa 
a  dura, più o meno mantecata, secondo stagionatura 

Unghia/ 
Sottocrosta 

n.d. 

Occhiatura Assente, con possibili radi distacchi fra gli strati filati, secondo stagionatura 

Odore / Aroma 

Intensità,  
Persistenza, Medie ÷ Medio alte, secondo stagionatura 

Riconoscimenti, 
Retrogusto 

Da lattico cotto (burro cotto)   a lattico cotto (burro cotto), animale (brodo di 
carne), vegetale (legno), secondo stagionatura 

Sapore 
Dolce, Salato 
Acido, Amaro 

Da abbastanza armonico  a salato evidente, secondo stagionatura   

Sensazioni Trigeminali n.d. 

Struttura (in bocca) 
Da abbastanza morbida, più o meno elastica, compatta, untuosa, gradevole palatabilità 
a molto compatta, dura, granuli “a cristalli”, untuosa, abbastanza solubile, secondo 
 stagionatura 

Principali 
caratteristiche 
fisico-chimiche 

Grasso  (% s.s.) n.d. – Formaggio Grasso 

Umidità (%) n.d. 



 
 

μπ 

 

Produzione Caciocavallo del Formicoso 

Periodo produzione Tutto l’anno 

Materia prima: 
• Latte 
• Sale 

Lattifere Vacca Pecora Capra Bufala 

% q.tà 100 - - - 

Provenienza Pascolo semi-brado, Stalla 

Munte n.d. 

Trattamenti Fisici Intero 

Trattamenti 
Termici Crudo 

Aggiunte Piccola quantità di siero acido della lavorazione del giorno precedente 

Coagulazione 

Tipologia Presamica 

Preparazione Il latte, immesso nella caldaia di acciaio inox e riscaldato a 37-38 °C, viene subito 
trasferito in un tino di legno dove, con l’aggiunta del caglio, avverrà la coagulazione  

Temperatura 37-38 °C 

Tempo 30 minuti circa 

Tipo di caglio Bovino in pasta o liquido 

Rottura coagulo Dimensione 

A coagulazione avvenuta si procede alla rottura della cagliata con uno spino di acciaio 
fino ad ottenere grani di pasta della grandezza di una nocciola 

La cagliata viene lasciata riposare per una decina di minuti sotto siero, per consentire la 
formazione del coagulo sul fondo del tino 

Cottura °C – Tempo - 
Azione 

La cottura della cagliata avviene all’interno del tino dal quale, per due volte (affinchè il 
caciocavallo possa essere stagionato per oltre 24 mesi): 
− si preleva la quantità di siero necessaria alla cottura della cagliata che deve 

essere “spurgata”, 
− si riscalda in caldaia a 90 °C 
− si trasferisce nuovamente all’interno del tino  

Lavorazione  
“fuori caldaia” 

Acidificazione, 
Filatura, 
Formatura, 
Salatura 
Asciugatura 
 

Terminata la cottura della pasta, con lo spino si rompe energicamente la cagliata i cui 
granuli avranno formato una massa compatta sul fondo del tino, che viene inclinato per 
far scolare completamente il siero 

Riposizionato il tino che contiene la cagliata, vi si aggiungono il siero (dopo che si sarà 
raffreddato) e una piccola quantità di siero acido della lavorazione del giorno 
precedente per consentire l'avvio dell'acidificazione della cagliata  

Dopo circa 3 ore, quando la pasta è pronta per essere filata, la si estrae dal tino e la si 
fa scorrere per circa mezz'ora su un carrello spersore in acciaio inox 

La pasta viene poi tagliata e immersa in acqua bollente per favorirne la filatura e per 
procedere alla formatura del prodotto dandogli la classica forma “a pera”, sigillando 
l’apice della forma e formando la “testina” 

Le forme vengono immesse per qualche ora nella vasca di rassodamento che contiene 
acqua fredda e, successivamente, nella vasca contenente la salamoia dove rimangono 
per 24 ore 

Terminata la salatura i caciocavalli vengono  
− legati “a coppie”, 
− appesi ad asciugare per alcuni giorni all'interno dello stesso locale di lavorazione, 

su un apposito telaio in acciaio inox, 
− etichettati riportando la data e il lotto di produzione  

I caciocavalli vengono quindi trasferiti nel locale di stagionatura  

Maturazione/ 
Stagionatura 

Tempo 
 °C - UR% 

Fino a 24 mesi 

Locali a temperatura controllata con caratteristiche simili a quelli tradizionali (8÷15 °C e 
60÷80 %UR, pressoché costanti) 


