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Un amico da gustare:
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Ciao, io Sono
il Formaggio 
Piave! 
leggi, colora, gioca con me
e ti farò scoprire 
tante cose, soprattutto... 
quanto sono buono!

Sai perché si chiama “Piave”?
Il nome deriva dal grande fiume “Piave”, 

che nasce nel cuore delle Dolomiti Bellunesi

e attraversa tutto il territorio veneto. Ed è proprio

nella provincia di Belluno, in Veneto, che viene raccolto il latte 

utilizzato per produrre il famoso formaggio PIAVE D.O.P.

Cosa significa D.O.P.?
Sono le iniziali delle parole 

“Denominazione di Origine Protetta”.
Questo riconoscimento, concesso dall’Unione Europea, 

garantisce l’origine e la qualità delle materie prime, 

il metodo di lavorazione e la zona di produzione. 

Infatti per fare il formaggio PIAVE D.O.P.  viene utilizzato solo il latte 

delle mucche bellunesi che si alimentano di foraggi del territorio. 

Questo latte viene raccolto e lavorato esclusivamente in provincia 

di Belluno per ottenere un formaggio, il PIAVE  D.O.P., che può essere 

stagionato solo in zona!

Un amico da gustare!
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Una volta gli abitanti di questo territorio vivevano 
soprattutto grazie alla vendita del legno.

Erano, infatti, i principali fornitori di tronchi per la 
costruzione di navi e la realizzazione delle fondamenta

delle case della Serenissima Repubblica di Venezia. 
I tronchi tagliati nei boschi venivano trainati da cavalli o da buoi per poi 

farli scendere a valle lungo il fiume Piave, formando delle zattere. 
Alla fine del 1700, con la caduta della Serenissima, i bellunesi 

abbandonarono il taglio dei boschi e si dedicarono all’unica alternativa 

Oggi il formaggio PIAVE viene prodotto nel territorio delle 
Dolomiti Bellunesi,  montagne “magiche” ai cui piedi 

si stendono boschi antichi e verdi vallate ricche di pascoli, 
dove viene allevato il bestiame da latte. 

Ma non è sempre stato così...

Conosci le origini 
del formaggio 
PIAVe?

possibile, favorita dall’abbondanza di pascoli, 
iniziando ad allevare il bestiame da latte.
Nella seconda metà dell’ '800 però molti abitanti 
furono costretti ad emigrare lontano a causa di 
una grave crisi economica e i pochi lavoratori 
rimasti erano in difficoltà. 
Ma nel 1872 a Canale d’Agordo il parroco locale 
Don Antonio Della Lucia fondò la prima 
latteria Sociale Cooperativa “Turnaria”! 
Lavorando a turno il latte dei soci presso un “Kasel” 
(Latteria Turnaria) vennero ridotte le spese e 
si rese possibile la produzione di formaggio.

I “casari” producevano burro, formaggi 
freschi dall’intenso sapore di latte 
(chiamati formaggi “latteria”) e formaggi
a pasta cotta destinati alla media stagionatura.
Con il tempo gli allevatori e i casari hanno 
fondato delle latterie cooperative sempre 
più grandi, continuando a tramandare le antiche 
regole dell’arte casearia, ancora oggi una tra le 
più importanti risorse del territorio bellunese.
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Mentre una volta la 

mungitura veniva eseguita 

a mano, oggi viene effettuata 

con moderni impianti 

che assicurano rapidità e igiene.

Come viene fatto il Formaggio PIAVe?

Per mantenere il marchio D.O.P.,  vanno rispettate scrupolosamente 

tutte le regole contenute in un documento che si chiama “Disciplinare di 

Produzione”. Per garantire la genuinità e la qualità del formaggio Piave, 

vengono fatti severi controlli sul rispetto di queste regole, che riguardano 

principalmente la provenienza del latte 

e le fasi di lavorazione.

Il formaggio PIAVE viene fatto 

con tanto buon latte 

delle mucche di razza:

• Bruna Alpina Italiana

• Frisona Italiana

• Pezzata Rossa
   Italiana

Queste mucche si alimentano di foraggio proveniente prevalentemente 

dai pascoli e dai prati della provincia di Belluno! 

Le mucche vengono munte due volte al giorno, al mattino e alla sera.  

Ciao, io sono
la mucca Bruna!

Sai perché per fare il formaggio Piave
viene usato il mio latte e quello 

delle mie amiche Frisona Italiana 
e Pezzata Rossa Italiana? 

noi mangiamo alimenti genuini, 
coltivati e raccolti  nella provincia 
di Belluno. Il microclima favorevole 

e le infiorescenze di cui è ricco
il foraggio che mangiamo 

danno al nostro latte delle particolari 
caratteristiche organolettiche
che lo rendono davvero unico.

Per questo il formaggio Piave è così buono!  

tradizione +
tecnologia =_______________________

qUAlITà e IgIene
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Il latte appena munto viene portato velocemente in Latteria dove, 

rispettando le antiche regole dell’arte casearia bellunese, viene 

prodotto il formaggio Piave.

Prima di cominciare la lavorazione, un piccolo 

campione di latte viene portato in laboratorio 

e sottoposto a delle analisi chimiche 

e batteriologiche per accertarne la qualità.

Dopo essere stato controllato, il latte viene 

“pulito” tramite la pastorizzazione, cioè riscaldato per alcuni 

secondi e poi velocemente raffreddato.

Per trasformarsi da liquido a solido, 

ha bisogno di un piccolo aiuto: il casaro 

aggiunge il caglio, che è formato da enzimi 

provenienti dallo stomaco dei vitelli, 

e altri fermenti naturali che, 

nel caso del formaggio Piave, 

derivano dal siero del giorno 

precedente e dal latte appena raccolto.

Ora, grazie al caglio, il latte è diventato una massa 
unica simile ad un morbidissimo budino chiamato 
“cagliata”. Con degli speciali macchinari, 
la cagliata viene “rotta” in pezzettini piccoli piccoli, 
estratta dalla caldaia, separata dal siero 
e lasciata sgocciolare all’interno di stampi circolari.

La cagliata viene quindi pressata per 
diventare più compatta e assumere 
la caratteristica forma rotonda: 
adesso è pronta per essere messa 
all’interno di un anello chiamato 
“fascera marchiante”, che le da 
la forma e che imprime sul bordo 
esterno (detto “scalzo”) il marchio 
“piave”.

Questa scritta ci permette 
di distinguere le forme 
di formaggio Piave D.O.P. 
da tutti gli altri formaggi.
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Il Piave, formaggio duro e a pasta cotta, si distingue in cinque diverse 

tipologie, in base alla stagionatura: 

quante stagionature di formaggio Piave 
esistono?

Piave MEZZANO
dai 61 ai 180 giorni

di stagionatura

Piave VECCHIO
più di 6 mesi
di stagionatura

Piave VECCHIO
Selezione oro

più di 12 mesi di stagionatura

Piave VECCHIO
riServa

più di 18 mesi di stagionatura

Piave FRESCO
dai 20 ai 60 giorni

di stagionatura

Grazie a una prima asciugatura che avviene 

lasciando riposare il formaggio per circa 12 ore, 

sulla forma si crea una sottile crosta permeabile; 

ora è il momento della "salatura": la forma 

rimane immersa per circa due giorni in una 

soluzione di acqua e sale, chiamata “salamoia”.

Adesso il formaggio è pronto per essere

portato nei magazzini di stagionatura, 

messo a riposare sugli scaffali di legno

e periodicamente spazzolato,

rivoltato e mantenuto in condizioni

ottimali di temperatura e umidità

per il tempo necessario alla maturazione.

In base al periodo di maturazione 

si determina la stagionatura del formaggio PIAVE.

Più è stagionato, più diventa profumato e saporito.

latte +
caglio + 

fermenti + 
calore + 

sale =_______________
FORMAGGIO
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Dove si può trovare il Formaggio PIAVe
e come si riconosce?

Il formaggio PIAVE si riconosce dalla 

scritta piave marchiata sullo scalzo 

in verticale tutto intorno alla forma 

e dall’etichetta che viene applicata 

su ogni forma, sulla quale viene 

sempre riportata la stagionatura.

lo sapevi che...

Chiedi alla mamma 
di cercarmi nel banco frigo!

Il formaggio PIAVE 

si può acquistare nei supermercati, 

nei negozi specializzati 

e nei mercati rionali.

• Per ogni forma di formaggio 

PIAVE servono 70 litri di 

buon latte bellunese.

• Ogni forma 

di formaggio PIAVE 

pesa circa 6 Kg.

• Il formaggio Piave viene 

esportato in 30 Paesi 
in tutto il mondo. 

• Attualmente vengono

prodotte circa 

350.000 forme 
di formaggio Piave all’anno.

• Per gustarlo meglio,

il formaggio PIAVE va tolto dal 

frigo circa 1 ora prima e 

tenuto a temperatura ambiente. 
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Perché fa bene mangiare il formaggio PIAVe?

Fresco o stagionato, il formaggio Piave è un alimento completo 

e genuino: è fatto solo con ingredienti naturali, ha un alto valore 

energetico e contiene importanti elementi nutritivi indispensabili 

ad ogni età. è ottimo in una dieta sana ed equilibrata, senza dover 

rinunciare al gusto!

Il formaggio Piave è anche facilmente digeribile e lo può mangiare 

anche chi è intollerante al lattosio!

Mangiare alimenti sani 

è importante 

per diventare grandi! 

Per sentirsi sempre 

in forma e pieni di energia, 

per giocare e 

andare a scuola!

In quanti modi si può mangiare
il formaggio PIAVe?

è buonissimo tagliato a pezzetti e mangiato 

“tal quale” (senza essere cotto), magari 

assaggiando le varie stagionature abbinandole

a diversi tipi di miele e confetture di frutta 

oppure di verdura.  

Il formaggio Piave stagionato lo puoi 

grattuggiare sulla pasta, sui risotti, sulle

lasagne e su tanti altri primi piatti!

Può essere anche  usato nella pizza 

o nella pasta al forno o come 

ingrediente base di tante ricette, 

come il formaggio fritto, servito con 

la polenta (in dialetto bellunese è il 

“formai frit”). 

Nelle prossime pagine ti daremo qualche 

suggerimento per cucinare dei gustosissimi piatti con il formaggio Piave.
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gioca con il formaggio PIAVe!

      QuAl è lA RIsPOstA cORRettA?

1) Il formaggio Piave si fa con il latte delle mucche di razza:

a) Rossa Friulana, Chianina, Bruna Svizzera.
b) Bruna Alpina, Frisona Italiana, Pezzata Rossa Italiana. 
c) Maremmana, Bruna Sarda, Bianca Modenese.

2) Una sostanza molto importante che il casaro aggiunge al latte      
   all’inizio del processo di lavorazione è:

a) Lattosio
b) zucchero
c) Caglio

3) è consigliato mangiare
    il formaggio PIAVE:

a) a tutte le età
b) solo ai bambini
c) solo agli adulti

 cOlleGA OGnI t IPO DI FORMAGGIO PIAVe 
 cOn lA suA stAGIOnAtuRA:

 tROVA le 5 DIFFeRenze tRA le Due FOtO:

più di 12 mesi
più di 18 mesi

dai 20 ai 60 giorni
dai 61 ai 180 giorni

più di 6 mesi

Piave FRESCO
Piave MEZZANO
Piave VECCHIO

Piave VECCHIO Selezione Oro
Piave VECCHIO Riserva

1 

2

3
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 Il cRucIVeRBA  Il lABIRIntO Il formaggio Piave D.O.P. ha bisogno di te:

aiutalo a trovare la strada giusta

per arrivare dalla sua amica Polenta!

Quando avrai completato il gioco, 

comparirà il nome delle montagne dove 

è nato il Formaggio Piave D.O.P.!

VERTICALI
1. La provincia dove viene 
prodotto il Formaggio Piave.
2. Dal suo latte si ricava il formaggio. 
Di che animale si tratta?
3. Una delle migliori amiche del formaggio in cucina è la po.....
4. Il Formaggio Piave lo possono mangiare proprio tutti! Anche chi è allergico al ........
5. Il Piave Vecchio con più di 18 mesi di stagionatura.

4 5

ORIzzONTALI
1. È il nome di un fiume e di 
un formaggio bellunese.
2. Il casaro lo aggiunge al 
formaggio per trasformarlo da 
liquido a solido.
3. Una razza di mucca amica 
del Formaggio Piave.
4. Conosce tutte le regole per 
fare un ottimo formaggio.
5. è il marchio che 
garantisce la qualità del 
Formaggio Piave.
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Fette di polenta 
con formaggio PIAVe D.O.P.
Ingredienti per 4 persone - Difficoltà bassa
•200 g di formaggio Piave Fresco
•500 g di polenta fredda
•olio extravergine di oliva

Procedimento 
Tagliate la polenta fredda a fette regolari dello spessore di un 1 cm circa. Tagliate il 
formaggio Piave Fresco a fette, della stessa dimensione della polenta, ma più sottili. 
Accoppiate due fette di polenta mettendo nel mezzo una fetta di formaggio Piave 
Fresco. Unite le tre fette con degli stuzzicadenti e disponetele su una teglia o una 
pirofila. Scaldatele in forno finché il formaggio comincia a sciogliersi e servite ben 
calde. 

Pasta col formaggio
Ingredienti per 4 persone - Difficoltà bassa
• 200 g di formaggio Piave Mezzano
• 50 g di formaggio Piave Vecchio grattugiato
• 400 g di pasta corta
• 250 g di zucchine o altre verdure 
• 250 g di panna liquida
• 50 g di burro
• una cipolla
• sale q.b.

Scegli le ricette
da cucinare 
con la tua mamma,
preparate tutti 
gli ingredienti  
e poi...

DIVeRtIteV I 
A cucInARe 
cOn Me!

Mi raccomando: 

fatti aiutare da un adulto!

Fai attenzione a non tagliarti con i 

coltelli o a scottarti con le fiamme 

dei fornelli e le pentole calde!

20 21CUCINO CON MAMMACUCINO CON MAMMA



1.2.3.

bmp
1.

piaveuo
2.

lcaglio

lce
3.

brunan
4.

lnt
4.5.

casaroa

ti

ts
5.

dope

sr

iv

oa

Procedimento
Appassite nel burro la cipolla tritata, le zucchine o altre verdure lessate e tagliate 
a filetti sottili. Unite la panna, il sale, il Piave Mezzano tagliato a dadini e lasciate 
sbollire fino a far sciogliere i pezzetti di formaggio. Cuocete la pasta in acqua salata, 
scolatela, aggiungete il condimento e mescolate. Infine spolverizzare con il Piave 
Vecchio.

Cotolette di Formaggio
Ingredienti per 4 persone - Difficoltà bassa
• 600 g di formaggio Piave Fresco
• farina bianca tipo “00”
• 2 o 3 uova
• pane grattugiato
• olio per friggere

Procedimento
Tagliate il formaggio Piave Fresco a fette dello spessore di 1cm circa. 
Infarinare le fette di formaggio con la farina, passarle nelle uova sbattute e nel pane 
grattugiato.
Poi friggetele in olio bollente e servitele ben calde!

• D.O.P.: il marchio di “Denominazione 
di Origine Protetta” che viene attribuito 
dall’Unione Europea ad un prodotto quando 
ne vengono garantite l’origine e la qualità 
delle materie prime, il metodo di lavorazione e 
la zona di produzione. 

• Pastorizzazione: riscaldamento del 
latte ad almeno 72 C° per alcuni secondi per 
eliminare i microrganismi che possono far 
male alla salute.

• Cagliata: massa simile ad un morbido 
budino ottenuta aggiungendo al latte 
riscaldato il caglio e i fermenti (processo di 
coagulazione). 

• Caglio: sostanza liquida o solida 
ricavata dallo stomaco dei vitelli che provoca 
la coagulazione del latte (enzima).

• enzimi: proteine che, durante la 
caseificazione, aiutano la coagulazione del latte.

• Fermenti lattici: microrganismi che 
aiutano il caglio nella coagulazione e che danno 
al formaggio sapori e profumi particolari.

• Salamoia: soluzione di acqua e sale in cui 
viene immerso il formaggio durante la salatura.

• Fascera: stampo rotondo che, messo 
attorno alla forma di formaggio, lascia impresso 
il marchio. 

• scalzo: parte laterale della forma.

• Kasel o latteria turnaria: 
caseificio in cui veniva lavorato a turno il latte 
dei soci per ottenere formaggi, burro e latticini.

Dizionario del formaggio

SOLUzIONI DEI GIOChI

La parola è:

DOLOMItI

GIOCO 1
domanda 1): risposta b
domanda 2): risposta c
domanda 3): risposta a.

GIOCO 2: vedi pag. 11

GIOCO 3: fico sul ramo, chicco di 
melagrano, mela, pezzo di formaggio, 
scritta sul coltello.

BUon APPeT ITo!
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. 
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Piave DOP. 

Autorità di Gestione designata per l’esecuzione: Regione Veneto - Direzione Piani e Programmi Settore Primario
©

 C
on

so
rz

io
 T

ut
el

a 
Fo

rm
ag

gi
o 

Pi
av

e 
D

.O
.P.

 -
 T

ut
ti 

i d
iri

tt
i r

is
er

va
ti

co
nc

ep
t e

 s
ta

m
pa

: v
en

et
om

ar
ke

tin
g.

it

Realizzato da: Consorzio Tutela Formaggio Piave D.O.P. 
Via Nazionale, 57/A - 32030 Busche (Belluno)
Tel. 0439 391170 - Fax 0439 393217 - E-mail: consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it - www.piavecheese.com


