
 

Generalità Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Presentazione 

Provolone invecchiato di bufala di Formello 
Formaggio PAT, grasso, semiduro o duro, a pasta filata, a lunga stagionatura, prodotto da latte di bufala intero, 
pastorizzato o, in qualche caso, anche crudo. Ha una forma “a spicchi” (tipo zucca), dovuta alla tipica legatura, 
effettuata manualmente, con spago vegetale o sintetico che, utilizzando idonei supporti (pali o travi), permette di 
tenerlo appeso durante tutto il periodo di stagionatura; le dimensioni delle forme sono variabili, ma la pezzatura è 
particolarmente grande con peso fino a circa 20 Kg. Tutte le caratteristiche organolettiche del prodotto sono 
influenzate dalla durata della stagionatura, particolarmente lunga, variabile da 1 a 5 anni. La crosta è sottile, da 
leggermente elastica a rigida, pulita, di colore giallo ocra più o meno intenso; la pasta è compatta, omogenea e di 
colore giallo paglierino; il sapore è deciso e al palato, nonostante la lunga stagionatura, si mantiene dolce, ma 
evidenzia una certa tendenza al piccante; odore e aroma sono caratterizzati da sentori di lattico cotto intensi e 
persistenti. A stagionatura minima si degusta in purezza o servito come aperitivo, abbinato a confetture di frutta; in 
tutte le stagionature viene utilizzato nella gastronomia e nella cucina locale, anche grattugiato, per insaporire piatti 
tradizionali. Si abbina preferibilmente a vini rossi, con buona struttura, maturi, morbidi; odore/aroma intenso, con 
sentori fruttati, note speziate o fenoliche associabili al legno, armonici e con buona persistenza (es. vini delle Roma 
DOC, Lazio IGT) 

Riconoscimenti  PAT Regione Lazio) 

Produzione 

Nazione Italia 

Regione Lazio 

Province-Zona Provincia di Roma: territorio del comune di Formello  

Tipologie n.a. 

Allevamento 
Tipo 

Allevamento. 
Bufale di razza Mediterranea Italiana, allevate nel territorio regionale 

Alimentazione Foraggi freschi o affienati, integrati da granaglie 

Storia 

Il Provolone è un antico prodotto, legato alla trasformazione del latte di bufala. Non si hanno notizie certe sull’origine 
della produzione che senza dubbio è legata all’allevamento delle bufale in Campania e nelle zone costiere del sud 
del Lazio.  
L’istituto di scienze dell’alimentazione (ISA) sostiene che il termine “Provola” derivi dalla parola “Pruvatura” o 
“Pruvula” con la quale veniva anticamente identificato il formaggio fatto assaggiare ai componenti del Capitolo 
(adunanza dei religiosi) che periodicamente si recavano in processione al monastero di San Lorenzo in Capua, in 
provincia di Caserta.  
La produzione del Provolone invecchiato di bufala nasce dalla tradizione casearia della famiglia Esposito e di nonno 
Peppe, casaro da generazioni, di origine campana, che negli anni ’50 ha deciso di trasferirsi vicino alla capitale, a 
Formello, nella provincia romana, per offrire e proporsi al mercato di Roma con i formaggi storici della sua famiglia, 
realizzati con la trasformazione di solo latte di bufala proveniente da allevamenti bufalini selezionati, del centro e 
del nord Italia.  
È da queste solide radici geografiche e familiari che nasce la sfida, raccolta dai familiari di nonno Peppe che ha 
trasferito la sua abilità di casaro alle generazioni successive, che è stata fin dal passato quella di diffondere, anche 
in zone lontane, la secolare tradizione di trasformare il latte di bufala (il cui allevamento è diffuso soprattutto nel 
sud del Lazio e nella Campania). 
 
É stato dichiarato prodotto PAT e iscritto nel “22-esimo Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 
Lazio” 

 

Descrizione Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Classificazione 

Categoria PAT 

Prodotto Formaggio 

Materia prima Latte, Sale 

Lattifera Bufala 

Trattamento latte Intero, Pastorizzato, Crudo (in qualche caso) 

Temperatura 
Cagliata Crudo 

Umidità pasta Semiduro, Duro 

Tecnologia Filato 



 
Stagionatura Stagionato 

Conten. Grasso Grasso 

Geometria forma 

Aspetto Globoso (le corde di sostegno lo rendono simile a una zucca) 

Dimensioni (cm) ø n.d. (variabile) 

Scalzo 
Dimensioni (cm) 

n.d. 
n.d. 

Peso Kg ≤ 20,0 

Aspetto esterno 
(Crosta)  

Tipo Pulita 

Aspetto 
Liscia, Leggermente untuosa 
Superficie con marcatura degli “spicchi” prodotti dalla tipica legatura 

Colore Giallo ocra più o meno intenso, con possibili macchie (a seconda della durata della 
stagionatura) 

Spessore Sottile ÷ Leggermente spessa (a seconda della durata della stagionatura) 

Consistenza Leggermente Elastica ÷ Dura e Rigida (a seconda della durata della stagionatura) 

Aspetto interno 
(Pasta) 

Colore  Giallo paglierino 

Struttura Compatta, Abbastanza dura ÷Dura, Omogenea 

Occhiatura n.d. 

Odore / Aroma 

Intensità e 
Persistenza Intense 

Riconoscimenti Lattico cotto (burro cotto), Animale (brodo di carne) a stagionatura molto avanzata 

Sapore 
Dolce, Salato 
Acido, Amaro 

Deciso, Piacevolmente dolce 

Sensazioni Trigeminali Leggera tendenza al Piccante 

Struttura (in bocca) Abbastanza duro, Leggermente mantecato, Abbastanza solubile 

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

 

Utilizzo Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Utilizzo 

In tavola A stagionatura minima si degusta in purezza, o servito come aperitivo, abbinato a 
confetture di frutta  

In cucina In tutte le stagionature viene utilizzato nella gastronomia e nella cucina locale, anche 
grattugiato, per insaporire piatti tradizionali  

Abbinamenti Vino 
Si abbina preferibilmente a vini rossi, con buona struttura, maturi, morbidi; odore/aroma 
intenso, con sentori fruttati, note speziate o fenoliche associabili al legnoi, armonici e con 
buona persistenza (es. vini delle Roma DOC, Lazio IGT) 

 

Produzione Provolone invecchiato di bufala di Formello 

Periodo produzione n.d. 

Materia prima: 
• Latte 
• Sale? (n.d.) 

Lattifere Vacca Pecora Capra Bufala 

% q.tà - - - 100 



 
Provenienza Allevamenti bufalini del Lazio 

Munte n.d. 

Trattamenti Fisici Intero 

Trattamenti Termici 
Pastorizzato a 72 °C per 10 ÷ 15 secondi 
In qualche caso viene utilizzato “crudo” 

Aggiunte n.d. 

Preparazione 

Dopo la mungitura, il latte giunge al caseificio dove viene filtrato e refrigerato a 2 ÷ 4 °C 
per alcune ore 
Il latte viene successivamente pastorizzato (tranne qualche caso in cui viene utilizzato 
“crudo”) e scaldato in caldaia finché raggiunge la temperatura di coagulazione 

Coagulazione 

Temperatura 
38 °C 
Mantenendo la massa in agitazione si aggiunge il caglio 

Tempo 20÷25 minuti 

Tipo di caglio Bovino liquido 

Trattamento 
 del coagulo 

N° Rotture e 
Dimensione 

Prima rottura: taglio della cagliata in 4 parti, lasciandola poi riposare per 10 minuti 
Seconda rottura: taglio della cagliata in 8 parti, lasciandola poi riposare per 10 minuti 
Terza rottura: riduzione della cagliata a cubetti 
Quarta rottura: fino al raggiungimento delle dimensioni di un chicco di riso; avviene più 

energicamente con l’ausilio di uno spino rompi-cagliata 

Maturazione  
della cagliata 

Immersa nel siero caldo per 4-5 ore, si ottiene la maturazione della pasta per raggiungerne 
la perfetta elasticità e consentirne la filatura 

Filatura 
Al termine della maturazione della pasta, si riscalda il siero in caldaia fino a 97,5 °C e si 
procede con la filatura manuale della pasta, stirandola e comprimendola con bastoni di 
legno, ripetendo l’azione fino al raggiungimento della struttura desiderata 

Formatura 
Ottenuto un nastro di pasta filata della dimensione necessaria per una forma, gli addetti lo 
modellano inizialmente a forma di fiasco, poi di una sfera e, alla fine, lo legano con spago 
vegetale o sintetico per dargli la forma tipica di una zucca 

Trattamento 
della forma 

Non è stata indicato il passaggio in salamoia delle forme 
Le forme vengono avviate alla stagionatura 

Stagionatura 

Tempo 1 ÷ 5 anni 

 °C - UR% In “cella frigo” a 4 °C fino al termine della stagionatura 

Cura forma Utilizzando la legatura accuratamente predisposta, le forme vengono mantenute appese a 
idonei supporti (pali o travi) per tutto il tempo della loro stagionatura 

NOTE 

MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA PREPARAZIONE, IL CONFEZIONAMENTO 
O L’IMBALLAGGIO:  
Silos in acciaio inox, lattodotto, polivalenti in acciaio inox per la lavorazione del formaggio; spino rompicagliata in 
acciaio o legno; banco di spurgo; fuscelle di plastica alimentare, tavole di acciaio o legno per la stagionatura. Spago 
vegetale o sintetico per la legatura 

DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA:  
Caseificio aziendale, celle di stagionatura 
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