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Gli altri protagonisti
di questa storia
Ciao, sono CAPTAIN PIAVE,
paladino dei prodotti DOP
e nemico giurato di tutti gli
spacciatori di imitazioni, primo
fra tutti il dr. Fake.
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DIVENTA MIO ALLEATO!
Siete pronti a vivere con me
l’avventura del gusto?
Chiudete gli occhi, addentate una
fetta di Piave DOP e… VIA! Si parte!
Seguitemi alla scoperta del
formaggio Piave DOP: un viaggio
fantastico alle origini di uno dei
formaggi più genuini e premiati
d’Italia!
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DAMMI UN CINQUE,
SCEGLI IL PIAVE!
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Il Piave DOP può essere di 5 diverse tipologie,
che si differenziano in base alla stagionatura,
dal più “giovane” al più “grandicello”:

NOMINAZI
DE

•

•

Grazie alle materie prime di qualità superiore e al basso
contenuto di lattosio è adatto anche ai bambini
che soffrono di intolleranze a questa sostanza.
Perché io a voi piccoli ci tengo ;-)

PROTETT

il formaggio Piave DOP è fatto solo con ingredienti
naturali, costituiti essenzialmente da latte fresco,
fermenti lattici, caglio e sale.

E D'ORIG
I

NE

TUTTA NATURA, SANO E GENUINO:

ON

A

Il Piave DOP è nutriente, gustoso, genuino, completo.
Insomma, un alimento perfetto per una dieta sana
ed equilibrata.

Piave DOP Fresco
(“invecchia” per 20/60 giorni)

Piave DOP Mezzano
(da 2 ai 6 mesi)

Piave DOP Vecchio
(> 6 mesi)

Piave DOP Vecchio
Selezione Oro
(> 12 mesi)

Piave DOP Vecchio Riserva
(> 18 mesi)
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VI PRESENTO
BRUNA!
È LEI, CON LE SUE SORELLE
E CUGINE, LA VERA “MAMMA”
DEL PIAVE DOP.
Il latte con cui viene prodotto deriva infatti da 4
razze tipiche di queste zone Dolomitiche:
la Bruna italiana, la Pezzata Rossa italiana,
la Frisona italiana e la Grigio Alpina

BRUNA
ITALIANA

MANTELLO

PESO FEMMINA
ADULTA
ALTEZZA
FEMMINA ADULTA
PRODUZIONE
LATTE (MEDIA ANNUA)

DOVE VIVE

Io me ne stavo tranquilla sulle
Dolomiti, mangiando erba deliziosa
e profumata e dando al mio
allevatore un latte che più buono
non si può.
MA POI MI HANNO RAPITA!
Il terribile Dr. Fake vuole riprodurre
il Piave DOP in laboratorio!!!
Lo sanno pure le mucche
che è una sonora idiozia,
ma gli umani adulti
sono proprio strani, eh?!

FRISONA
ITALIANA

Pezzato rosso
tendente al
fromentino
(rosso in genere
sbiadito)

550 - 700 Kg

650 - 700 Kg e oltre 550 - 750 kg

450 - 650 kg

135-160 cm

140 cm e oltre

130 - 150 cm

119 - 130 cm

5.400 kg

6.081 kg

9.472 kg

5.170 kg

La zona di
maggior
diffusione è il Nord
Italia, in particolare
Lombardia ed
Emilia-Romagna.

La zona di
maggior
diffusione è la
parte centrale
dell’Arco Alpino, in
particolare l’Alto
Adige, alcune
vallate della
provincia di Trento
e anche nelle zone
montane difficili
di Vicenza, Treviso
e Belluno.

La Frisona Italiana
è derivata da quelle
Olandese e Nord
Americana

I bovini di razza
Grigio Alpina si
adattano alle
condizioni anche
più difficili di
pascolamento e, in
confronto al peso
e alle condizioni di
allevamento non
spinto, la produzione
di latte è ottima.

Il maggior numero
di allevamenti è
situato in zone
particolarmente
sfavorite
di montagna e
collina

Soprattutto nel
Nord-Est

Il latte contiene una
alta percentuale di
proteine.

Pezzato nero

GRIGIO
ALPINA

Colore uniforme,
bruno o variabile
dal sorcino al
castano

Prima del 1981 era
denominata Bruna
Alpina

CARATTERISTICHE

PEZZATA
ROSSA
ITALIANA

Chiaro argento,
con sfumature più
scure intorno agli
occhi, sul collo,
sulla spalla e sui
fianchi
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RAGAZZI, STIAMO SORVOLANDO
I VERDI PASCOLI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO,
NEL PIENO DELLE DOLOMITI, LÌ DOVE SCORRE
IL FIUME PIAVE.
Qui l’inverno è freddo e bianco, con la neve che ricopre
abbondante le vette: ecco, le vedi?
Quello è il Pelmo, lì trovi il monte Civetta, là puoi vedere
la Marmolada! Le estati sono brevi e fresche, sotto
le fronde dei boschi antichi, fra le vallate e le migliaia di
ettari di pascolo.
Sono proprio i prati montani e l’aria pura delle Dolomiti
Bellunesi che danno al latte un gusto unico che unito
alla sapienza degli esperti casari rendono il Piave DOP
così pregiato e ricco di aromi unici.
I casari sono coloro che si occupano della lavorazione
del latte e della sua trasformazione in formaggio,
yogurt o altri latticini.
Gli allevatori inoltre hanno un ruolo importante anche
per quanto riguarda la salvaguardia del territorio:
la presenza dell’uomo in montagna garantisce infatti
la conservazione di un equilibrio naturale fra prato
e bosco dal quale dipende la sopravvivenza stessa
dell’ambiente.

LE DOLOMITI, DEFINITE “LE MONTAGNE
PIÙ BELLE DEL MONDO”,
DAL 26 GIUGNO 2009 SONO STATE
INSERITE DALL’UNESCO –
L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI
UNITE PER L’EDUCAZIONE, LA SCIENZA
E LA CULTURA - TRA I BENI PATRIMONIO
NATURALE DELL’UMANITÀ.
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ORA SEGUITEMI CON GRANDE ATTENZIONE, VI VOGLIO
MOSTRARE IL CICLO DI LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO PIAVE
DOP, IMPARERETE TERMINI NUOVI E AFFASCINANTI.

1

SERVONO BEN 11 LITRI
DI LATTE FRESCO
DELLA MONTAGNA
BELLUNESE, DAL GUSTO
NATURALMENTE RICCO
E AROMATICO GRAZIE
AI TANTI FIORI PRESENTI
NEI FORAGGI ALPINI,
PER PRODURRE 1 KG
DI PIAVE DOP.

Tutto ha inizio con la mungitura poi un
piccolo campione di latte crudo viene
sottoposto ad analisi di laboratorio per
accertarne la qualità. Se è tutto ok, il latte
viene pastorizzato cioè viene riscaldato
per alcuni secondi e poi raffreddato
velocemente per effettuare una “pulizia”.

2

Ora, per trasformarsi da liquido a solido,
il latte ha bisogno del caglio che viene quindi
aggiunto dal casaro assieme ai fermenti
naturali: si ottiene così la cagliata, che
ha la consistenza di una specie di “budino”.
Ci sono 3 tipi di caglio: animale, microbico
e vegetale.
Per il Piave viene usato quello animale,
ricavato dallo stomaco dei vitelli. Altro
ingrediente fondamentale sono i fermenti autoctoni, cioè locali e non
replicabili in altre zone, che sono ricavati dal latte crudo e dal siero di
lavorazione del giorno prima.
Non ci sono formule magiche: a ogni tipologia di formaggio
corrispondono diverse tecniche produttive rispetto al grado di cottura della
cagliata (tempi e temperatura) e, soprattutto, varia la preparazione della ricetta
di base (latte, fermenti, caglio e sale). Nel giusto mix risiede spesso “l’arte del
casaro”!

13

a
c
c
u
m
a
l
Dal avo la
alla t

3

La cagliata viene successivamente
porzionata in contenitori circolari per
poi essere pressata e resa compatta
fino ad assumere la caratteristica
forma cilindrica, tipica della maggior
parte dei formaggi. Adesso la forma
è pronta per essere messa all’interno
di un anello chiamato “fascera”: nel
caso del Piave all’interno di questo
anello è inciso il nome del formaggio.
È questa la fase di marchiatura,
durante la quale sul bordo esterno
della forma, detto scalzo, rimane
impresso il marchio identificativo del
prodotto: il PIAVE DOP.

4

A questo punto il formaggio, viene
stivato nelle “torri di sosta” per circa
12 ore, all’uscita si presenta di colore
giallo più intenso e dotato di una
sottile crosta, viene quindi immerso
in salamoia (soluzione di acqua
e sale) per l’ultima fase del ciclo,
ovvero la salatura, la cui durata
è di circa 48 ore.

5

Terminato il ciclo
di produzione, il formaggio
è pronto per essere inviato
al magazzino di stagionatura,
stivato su scaffali di legno
e periodicamente spazzolato,
rivoltato e mantenuto
in condizioni ottimali
di temperatura e umidità
per il tempo necessario alla
maturazione (che varia
a seconda della tipologia),
PRONTO PER ESSERE
MANGIATO… YUMMM!
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SPIEGAZIONE
1_Preparare un piatto con l’uovo sbattuto, uno

Bastoncini
di Piave Dop
fresco

con la farina ed uno con il pangrattato. Passare
i bastoncini di formaggio prima nell’uovo, poi
nella farina, poi di nuovo nell’uovo ed infine nel
pangrattato.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Dopo averlo
conosciuto,
è ora di assaggiare
il Piave DOP!

INGREDIENTI
300 g di formaggio Piave DOP Fresco
tagliato a bastoncini
100 g di farina bianca tipo “00”
2 uova
pangrattato
olio per friggere
sale q.b.

2_Mettere sul fuoco una padella con abbondante
olio, quando sarà ben caldo (lo capirete perché
immergendo il manico di un mestolino di legno vi
si formerà attorno una corona di bollicine), tuffare i
bastoncini di Piave DOP Fresco nella pastella e poi,
con un cucchiaino, metterli in padella. I bastoncini
devono essere coperti bene di amalgama perché
friggendo il formaggio fonderà e resterà così al
centro dei bignet.
3_Asciugare su carta da cucina e servire ben caldi.

B acchette magicahe
di pasta sfo gli
al P iave Dop
PERSONE
INGREDIENTI PER 6

Fatevi aiutare
da mamma o papà per
stupire i vostri amici:
che sia per la vostra
festa di compleanno
o uno spuntino,
ECCO 3 FACILI,
GOLOSE E NUTRIENTI
RICETTE A BASE
DI PIAVE DOP!
Ovviamente il Piave
DOP, in tutte le sue
varianti, è buonissimo
anche al naturale.

INGREDIENTI
a (quadrata)
300 g di pasta sfogli
1 uovo
latte
Sale q.b.
cchio grattugiato
70 g di Piave DOP Ve
10 g di sesamo
ro nero
5 g di semi di papave

SPIEGAZIONE
’ di
a ciotolina con un po
1_Sbattere l’uovo in un
pasta
lla
su
o
erl
nd
i ste
te e po
sale ed un poco di lat
o per alimenti.
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ve DOP Vecchio gra

2_Spolverizzare il Pia
sulla pasta sfoglia

metri
e di un paio di centi
due
lle
da
ia
isc
str
ni
og
al massimo. Prendere
dare la
leggermente, così da
estremità e torcerla
così con
e
uir
seg
Pro
a.
ett
cch
tipica forma della ba
foderata
agiarle su una teglia
tutte le strisce ed ad
.
con della carta forno
rle a
tutte le strisce, passa
Proseguire così con
ed
ro
ve
pa
pa
di
o
o
sesam
piacere nei semi di
ta
era
fod
lia
teg
a
adagiarle poi su un
con della carta forno
a 200°C
forno preriscaldato
4_Mettete la teglia in
he minuto
alc
qu
r
pe
re
osa
rip
Far
per circa 10 minuti.
prima di servire.

3_Ricavare delle strisc

B is co tti salati
al P iave Dop

INGREDIENTI PER CIR

CA 20 BISCOTTI

INGREDIENTI
200 g di farina di far
ro
90 g di olio extraverg
ine d’oliva
70 g di Piave DOP Ve
cchio grattugiato
rosmarino
un pizzico di sale e
uno di pepe
SPIEGAZIONE
1_Impastare in una cio

tola capiente la farina
,
l’olio, il Piave DOP Ve
cchio grattugiato e
tutti
gli altri ingredienti.
Aggiungere le foglie
di
rosmarino, sminuzza
te con un coltello.

2_Formare una palla
liscia e compatta e
poi,
con l’aiuto di un ma
ttarello, stendere la
pasta
con uno spessore di
1 cm circa.
3_Utilizzare degli sta
mpini per biscotti, se
ne avete (o un picco
lo bicchiere rovesciat
o)
per ricavare biscotti
della forma desidera
ta e
sistemateli poi su un
a teglia foderata co
n della
carta forno.
4_Cuocere i biscottin
i salati, in forno static
o
per circa 25 minuti
a 180°.
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L’ITALIA È IL PAESE EUROPEO
CON IL MAGGIOR NUMERO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
RICONOSCIUTI DALL’UNIONE EUROPEA

A

DOe P
Europea

NON SERVE ESSERE
ESPERTI INVESTIGATORI,
DUE SEMPLICI INDIZI VI
CONFERMERANNO
CHE SI TRATTA PROPRIO
DEL VERO E INIMITABILE
PIAVE DOP:

•
PIAVE DOP

IL LOGO DOP

Il nome «Piave» deve essere marchiato su tutto lo scalzo in senso verticale
e con il verso della scritta alternato.
Per la massima sicurezza del consumatore, ogni forma riporta inoltre il
lotto di produzione: un numero (codice) che permettere di identificare il
giorno, il mese e l’anno di produzione.
Sull’altro lato della forma viene apposta un’etichetta, riportante il nome
del prodotto, la tipologia e il nome del produttore.

DOP significa Denominazione di Origine Protetta e sapete perché è
così importante? Questo logo certifica che tutte le fasi di produzione del
prodotto sono avvenute in una precisa area geografica e lo rendono unico.
La DOP è il massimo riconoscimento concesso dall’Unione Europea per
garantire la qualità e l’origine delle materie prime, il metodo e la zona di
produzione di un prodotto enogastronomico di eccellenza.
La DOP garantisce l’Originale da tentativi di imitazione e vi mette al sicuro
dai truffatori, come il mio nemico n.1, DOCTOR FAKE! DIFENDIAMO IL
PRODOTTO ORIGINALE!
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SALVE SONO DR. FAKE,
E IL MIO OBIETTIVO NELLA VITA
È RICREARE IN LABORATORIO
IL GUSTO UNICO DEL PIAVE
DOP!
Dr. Fake è il mio nemico N. 1,
uno scienziato pazzo, crudele
e senza coscienza che odia i prodotti
genuini e pensa solo ad arricchirsi
facilmente.
Ciò che ha in mente di fare viene
definito FRODE ALIMENTARE,
cioè la modifica di alcuni
componenti del prodotto o
l’aggiunta di sostanze estranee
rispetto alla naturale composizione
dell’alimento, che ne mutano
la qualità, apparentemente (ma solo
apparentemente!!!!) senza effetti
visibili.
Ma purtroppo vi sono altre
numerose minacce che
incombono sui prodotti
a marchio DOP:

IMITAZIONE

È l’attività di riproduzione “con l’inganno”
della denominazione protetta. Tale
attività si basa sull’esistenza di un
modello (ad esempio il Piave DOP
originale) che si cerca di riprodurre,
di copiare.

EVOCAZIONE

È una pratica commerciale scorretta che
intende di suscitare nel consumatore
l’idea che un prodotto abbia le stesse
caratteristiche e qualità del prodotto
a DOP o che sia esso stesso un prodotto
a denominazione registrata (ANCHE SE
NON è VERO!!!).

Per fortuna vi ho
già svelato il segreto
(anzi, i 2 segreti) per
non farvi fregare dai
furboni, ve li ricordate
vero ragazzi?! Conto
su di voi per aiutare
mamma e papà
nella spesa, a volte
gli adulti sono meno
esperti di quanto
credano.
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Denominazione di origine protetta (DOP), indicazione
geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale
garantita (STG) sono i tre marchi europei di qualità nel
settore agroalimentare

•

ICAZION

•

Grazie ad uno specifico sistema
di identificazione e tutela,
l’Unione Europea protegge i
prodotti tipici e tradizionali
provenienti da diversi territori
all’interno dei suoi confini.

•

L’UNIONE EUROPEA, LA GRANDE CASA
COMUNE DEI PRODOTTI DOP

OGRAF
IC
GE
PROTETTA

Oggi il PIAVE DOP si trova in ben 15 Paesi dell’Unione
Europea. Per maggiori informazioni vai al sito www.
formaggiopiave.it

A

E

A

Per fortuna nella mia battaglia contro il dr. Fake e i suoi
compari posso contare su una grande squadra e su
un insostituibile alleato: Il Consorzio per la Tutela del
Piave DOP! Il Consorzio mi aiuta a smascherare abusi,
contraffazioni e imitazioni del formaggio Piave DOP,
ma si occupa anche di promuoverlo e farlo conoscere
ai consumatori, proprio come te e la tua famiglia.

PROTETT

IL CONSORZIO, IL MIO ALLEATO

E D'ORIG
I

NE

ON

DOP

Affinché un prodotto possa
essere dichiarato DOP,
tutte le fasi di produzione,
trasformazione, elaborazione
e commercializzazione del
prodotto devono avvenire nel
territorio di origine dichiarato.

IGP

Almeno una fase del processo
produttivo deve avvenire nel
territorio dichiarato.
Ciò vuol dire che il prodotto
originario può provenire
anche da un territorio diverso,
ma viene lavorato secondo
tecniche e metodologie
specifiche della zona indicata.

STG

Garantisce solo la ricetta
tipica o il metodo di
produzione tradizionale (che
deve esistere almeno da
30 anni) di un determinato
prodotto, ma senza un vincolo
di appartenenza territoriale.
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LO SCALZO È:
una parte dello zoccolo della mucca
il recipiente in cui viene scaldato il latte
il bordo esterno della forma di formaggio

•

5.
o
o
o

•

IL PIAVE VECCHIO HA:
oltre 6 mesi
oltre 12 mesi
oltre 6 anni

A

4.
o
o
o
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•

COS’È L’ARTE CASEARIA?
L’arte di costruire malghe
L’arte di produrre il formaggio
L’arte di dipingere le stalle

E

•

3.
o
o
o

E D'ORIG
I

PROTETTA

LA BRUNA ALPINA:
è la Bruna Italiana
è una razza a sé
è la mucca più grande che esista

ON

A

2.
o
o
o

TROVA QUELLO GIUSTO! QUALE FRA QUESTI È IL VERO LOGO DOP?

PROTETT

PER PRODURRE UN KG DI PIAVE DOP SERVONO:
1 lt di latte
10 lt di latte
11 lt di latte

NE

1.
o
o
o

ORDINA LE TIPOLOGIE DI PIAVE DOP DAL PIÙ
GIOVANE AL PIÙ STAGIONATO

Vecchio

Vecchio Oro

Fresco

Riserva

Mezzano
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Le Av in P iave
di Capta

GUARDA SU YOUTUBE LE AVVENTURE DI CAPTAIN PIAVE
ED ESERCITATI CON LUI SU https://fakehunters.nicetoeat.eu/it
Amici, vi ho svelato tutto quanto è necessario sapere per potervi impegnare
al mio fianco. Ora non vi resta che mettervi alla prova!
Provate a immaginare, insieme ai vostri compagni, quale sarà la prossima
perfida mossa del Dr. Fake, cosa si inventerà per provare a truffare dei poveri
ignari consumatori. Se agiremo uniti, riusciremo a smascherarlo e a sconfiggerlo ancora una volta!

ECCO LE VOSTRE “ARMI”:
CONOSCENZA: io e il Consorzio abbiamo fatto del nostro meglio per rendervi consapevoli. I vostri insegnanti potranno aiutarvi ad approfondire alcuni
concetti più complessi e sono certo che supererete a pieni voti l’esame della
DOP!
CREATIVITÀ: quella certo non vi
manca! I truffatori hanno risorse
e fantasia inesauribili, bisogna
sempre stare all’erta per anticipare le loro mosse.

“Nice to Eat-Eu” è la mia mia
missione, una Campagna promossa
dal Consorzio per la Tutela
Formaggio Piave DOP e cofinanziata dall’Unione Europea
pensata per aiutare ed educare il
consumatore a riconoscere i prodotti
a marchio di tutela DOP,
come il nostro Piave DOP.
Con noi si muove una grande
comunità, riunita sotto lo slogan
“Enjoy, It’s From Europe” nata con
l’obiettivo di fare informazione
e promozione sui prodotti agricoli
e alimentari europei. Quando si tratta
di qualità, parliamo tutti la stessa
lingua!
Con il mio, il tuo, il nostro impegno
Nice to Eat-Eu porterà sulle tavole
europee tutto il gusto, la tradizione,
l’originalità e l’unicità del formaggio
Piave DOP e tutti i suoi valori.

GIOCO DI SQUARDA: insieme si
è più forti! Grazie allo scambio di
idee con i compagni e gli insegnanti riuscirete a chiarire tutti i
vostri dubbi e a mettere a punto
un piano più efficace.
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