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III

Sebbene il formaggio sia un prodotto intuitivo, naturale e semplice 
da produrre, ancora adesso non Ë facile trovare in commercio un 
manuale dalla descrizione piana e semplice di come produrre un 
formaggio ìcasalingoî alla portata di qualsiasi lettore.
Questo piccolo e pratico manuale si pre  ̌gge di colmare questa 
lacuna, e fornisce i rudimenti semplici ma essenziali per produrre 
un formaggio nella propria casa di campagna e persino nella casa di 
citt‡, purchÈ si disponga di un vano idoneo, la cui prima caratteristi-
ca Ë di essere pulito, fresco e asciutto.
Questo testo Ë frutto di esperienza diretta della famiglia dellíautore, 
e lo stesso, tralasciando ogni indicazione complessa e di dif  ̌cile let-
tura propria dei manuali scolastici e dellíindustria casearia, descrive 
quanto appreso direttamente da quellíesperta contadinanza tradi-
zionale, semplice e rude, che, se non Ë ancora del tutto scomparsa, 
minaccia perÚ di scomparire soffocata da leggi e regolamenti.

 

Prefazione
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1

1.  Latte, pecore e olivi

Prima di tutto qualche considerazione che ci sembra importante: 

1.  il buon senso ci suggerisce che i coltivi dovrebbero esser sempre 
tenuti puliti e mantenuti mondati dagli inutili arbusti e dalle erbe;

2.  macchinari e mano díopera per la pulizia talvolta sono molto costosi 
specie per i terreni a conduzione familiare;

3.  per nostra esperienza gli ovini, a differenza dei bovini e degli equi-
ni, sono gli animali pi˘ adatti per tenere puliti i terreni arborati 
e in specie gli oliveti. Le pecore, quindi, possono essere di valido 
aiuto per sostituire la mano díopera per il taglio dellíerba e la con-
cimazione del terreno; inoltre forniscono carne, agnelli e latte con 
cui si producono gustosi formaggi;

Fig. 1.1 | Pecore ed agnellini rallegrano 

la fattoria.
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2 1.  Latte, pecore e olivi

4.  nonostante in Italia siano stati fatti passi notevoli nella rivaluta-
zione dei formaggi, non abbiamo ancora raggiunto i livelli quanti-
tativi, qualitativi e di pubblicit‡ di certi paesi díOltralpe che hanno 
mantenuto una pi˘ lunga tradizione senza discontinuit‡;

5.  il formaggio ovino Ë pi˘ facile da farsi del vaccino perchÈ impli-
ca minori attrezzature, potrebbe incrementare piccole imprese e 
impiegare nuove forze lavorative: Ë persino fattibile in un ìfai da 
teî casalingo. Molti giovani, infatti, iniziano ad essere interessati 
a questo sbocco lavorativo per cui non occorrono ingenti capitali.
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2.  Il rapporto fra il territorio, 
le pecore e il latte.
Una voglia matta di 
campagna

Io e mia moglie siamo arrivati a questa esperienza con un lungo per-
corso.
Quando eravamo assai giovani, abbiamo desiderato per lungo tempo 
un piccolo terreno con un orto da coltivare. Dopo lungo cercare riu-
scimmo ad acquistare nostro malgrado, anzichÈ un orto, un grande 
terreno in collina con oliveto e vignetoÖ totalmente invaso dai rovi, e 
sul quale erano gi‡ passati diversi incendi.
Líentusiasmo era tanto e i problemi ancor di pi˘; e non vi nascondia-
mo che, per nutrire una qualche speranza che la cosa  ̌nisse bene, 
occorreva il pizzico di folle incoscienza che caratterizza la giovent˘.
Ma a questo punto sorse improvvisamente in noi la s  ̌da. Se da mil-
lenni intere generazioni avevano fatto af  ̌damento nella terra, la 
terra non poteva deluderci. PerchÈ non credevamo affatto che i beni 
essenziali a noi concessi dal Dio creatore fossero venuti meno per i 
semplici corollari aggiunti di una precaria ìmodernit‡î tutta da veri-
 ̌care nel tempo.

Ma ora, a parte i bei pensieri, oltre quattro ettari di collina attende-
vano di essere pulitiÖ e coltivati.
Interpellammo gli esperti. Ma i tempi e la mentalit‡ erano quelli che 
erano, gli ìesperti agrariî dissero che la situazione era insolubile, e 
che occorreva togliere líoliveto e gli altri alberi invasi dai rovi con la 
ruspa e ricominciare daccapo.
Licenziammo gli ìespertiî, e per quattro anni abbiamo abbattuto a 
mano rovi ed erbacce, accuratamente cercando di rispettare ogni al-
bero o rudere da salvare. Scoprimmo un mondo nuovo e persino una 
grotta.
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4 2. Il rapporto fra il territorio, le pecore e il latte. Una voglia matta di campagna

Fig. 2.1 | Il ciuchino Benedetto.

Ed ecco il miracolo: riapparvero le antiche ìfasceî, mirabili di erbe nuove 
e tenere e su di esse i virgulti di un antico uliveto splendente di getti. 
Molti degli alberi di olivo, in parte bruciati e in parte mutilati, coperti 
dai rovi e abbandonati a se stessi per trentíanni, furono mondati, potati, 
e diedero subito un buon raccolto di olive e di legna (oh, che scoperta la 
stufa a legna! E poi il camino, e il forno!).
Ma veniamo al punto della nostra trattazione: oltre quattro ettari, 
che in ogni altra zona di pianura sono un nulla, sulla collina ligure 
sono invece un terra immensa. Immensa per noi che volevamo soltan-
to godere dei prodotti di un giardino e di un orto, e che invece ci tro-
vavamo un terreno in cui tagliare ogni anno tanta erba da riempire 
un palazzo. 
Logisticamente i  pochi sentieri erano impervi e non percorribili nep-
pure da un trattore; tuttíal pi˘ era possibile avvalersi di una piccola 
falcia-erba per i tratti piani.
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52. Il rapporto fra il territorio, le pecore e il latte. Una voglia matta di campagna

Restava la pulizia manuale. Ma a parte i costi, che fare poi dei cumuli 
díerba, farli marcire? Forse bruciarli? Líipotesi ci appariva contro na-
tura, senza considerare che tutti gli anni líerba ricresceva e lo sforzo 
si sarebbe ripetuto allíin  ̌nito.
La soluzione pi˘ naturale fu intuitiva.
Pensammo che i nostri avi si avvalevano degli animali che il buon Dio 
aveva creato provvidamente; perchÈ allora non tentare?
Dapprima provammo con una cavalla che aveva partorito un buffo 
muletto (si chiamava Benedetto, perchÈ nato il giorno dedicato al 
Santo). Era meraviglioso avere una cavalla cosÏ dolce e tranquilla, 
con il suo muletto che caracollavano per le balzeÖ ma ben presto ci 
accorgemmo che il peso delle due bestie rovinava le ìfasceî e faceva 
precipitare a valle i muretti a secco.
Sarebbe stato ancor peggio con le mucche... e non era terreno da vac-
che.
Ed ecco pro  ̌larsi líidea luminosa, per quei tempi astrusamente ìfuori 
modaî di acquistare delle pecore. Idea astrusa, perchÈ nella nostra 

Fig. 2.2 | Le pecore temono il cane guardiano.
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6 2. Il rapporto fra il territorio, le pecore e il latte. Una voglia matta di campagna

zona, a quel tempo, non cíera pi˘ líombra di una pecora. Certo, non 
era cosa facile da attuarsi: presupponeva un terreno cintato, diviso 
dallíorto, dal giardino, dal fruttetoÖ
Abbiamo cosÏ cominciato con tre recinzioni e con due pecore.
Naturalmente ci vendettero le pi˘ vecchie, spelacchiate e sbilenche 
pecore di tutta líItalia del Nord, perchÈ noi non sapevamo nulla di 
numero di denti, di razze diverse, e di quanto altro: erano due pecore 
e basta. Forse che non erano esseri che mangiavano líerba?... Quindi 
dovevano andar bene.
E infatti sono andate bene  ̌no a quando, dandole al maschio, ci im-
battemmo in mastiti pregresse, in vecchiaia incipiente e quanto altro 
possano avere le due peggiori pecore del mondo. Ma imparammo in 
fretta. Il terreno,  ̌nalmente diviso in quattro grandi scomparti usati 
a rotazione, prevedeva un pascolo dietro la casa con la stalla díinver-
no, un pascolo estivo nella parte bassa del terreno vicino al fresco del 
ruscello, un pascolo per gli agnelli e i castrati e persino la capra (che 
rivelazione, una capra! Anche se si tratta di un essere che va assolu-
tamente tenuto a distanza di rispetto).

Fig. 2.3 | La capra camosciata ha un latte di sapore delicato.
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Per líerba in supero, un anziano contadino ci insegnÚ a fare i pagliai a 
cono con il palo al centro e il cappuccio impermeabile proteggi pioggia 
tenuto con funi appese a grosse pietre.
Mia moglie, in  ̌ne, imparÚ a mungere e scovammo ad Albenga un 
vecchio lattoniere che ci costruÏ un secchio speciale di latta stagnata 
con il lato pi˘ basso da una parte bordato di ottone anticorrosione.
Attrezzi semplici, piccoli, grandi accorgimenti. E scoprimmo il latte.
Ma ora, che fare del latte?
ÖCíera una volta nel territorio di Urbe una contadina erudita che ol-
tre ad essere un pozzo di saggezza e una bucolica creatrice di sculture 
in legno, tramandava nenie e canzoni e sapeva tutto su ciÚ che una 
volta era importante e indispensabile per una vita di campagna ben 
vissuta. Naturalmente era pratica su come fare il formaggio di casci-

Fig. 2.4 | Lo speciale sec-

chio per la mungitura.
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na e cosÏ, generosamente, ci insegnÚ a fare il primo formaggio, con il 
latte bovino delle sue mucche.
Usava il vecchio sistema casalingo della imposizione delle mani sulla 
cagliata ed era anche un poí un gioco di pazienza. Ben otto litri di 
latte, per una sola formaggetta. Anche la preparazione della ricotta 
sulla stufa a legna era elaborata: bisognava saper portare il bollore 
del residuo della cagliata al punto giusto ed esser pronti con líacqua 
fredda per raffreddare il bollore e far af  ̌orare la ricotta.
Siamo partiti quindi con questi modesti insegnamenti e siamo appro-
dati ñ fortunosamente come vi dirÚ ñ al latte di pecora, pi˘ semplice 
e pratico; infatti, con solo due litri di latte, si puÚ gi‡ fare un piccolo 
formaggio. Questa fu la partenza delle nostre esperienze, frutto di 
prove e riprove giovanili, di continue correzioni e di errori pagati in 
prima persona e che nessuno ci ha insegnato ad evitare.
Ma a quel punto la s  ̌da era quasi vinta. Líazienda prosperava e ci 
sbizzarrivamo persino in molti tipi di formaggi casalinghi che vi de-
scriveremo.
Il risultato di tutto questo puÚ sembrare modesto agli agricoltori e 
ai produttori industriali, ma, vi assicuriamo, Ë stata uníesperienza 
estremamente appassionante ed appagante: per noi e per quelli di voi 
che ancora amano le cose naturali che Dio ci ha elargito e permesso di 
godere del tutto gratuitamente.
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