
PRESENTAZIONE  
 
LA VALLE DEL SAMOGGIA 
La Valle del Samoggia che da’ il nome al comune di Valsamoggia comprendente le località di Monteveglio, 
Bazzano, Crespellano, Savigno, Castello di Serravalle e diverse piccole frazioni è ricca di punti d’interesse tra 
cui il Parco regionale dell’Abbazia, diversi borghi medievali e costruzioni antiche sparse nelle varie località e 
frazioni, dove si possono trovare anche molti ristorantini, osterie ed agriturismi, in cui poter assaggiare le 
specialità culinarie della zona, tra le quali i vini Doc del Consorzio dei Colli Bolognesi ed in particolare il 
“Pignoletto”, i salumi, le tigelle e le crescentine, l’aceto balsamico e naturalmente i formaggi. Tutte queste 
specialità possono essere acquistate direttamente nella Valle del Samoggia, nelle cantine e negli spacci dei 
laboratori artigianali, tra i quali uno dei più forniti è proprio quello del Caseificio Valsamoggia in cui acquistare 
oltre al formaggio direttamente dal produttore anche tutte le altre prelibatezze del territorio. 
 
 
LA STORIA ED I SEGRETI DEL CASEIFICIO 
Con il passare del tempo l’artigianato, specie quello alimentare è diventato una vera arte. Un esempio per 
tutti è rappresentato dal Caseificio Valsamoggia grazie all’esperienza maturata da diverse generazioni 
consecutive impegnate in questo settore. Solamente conservando certi aspetti tradizionali della lavorazione, 
come la maturazione del formaggio sul legno, la formatura delle caciotte ottenuta a mano, e le fasi cruciali 
della cagliatura ancora oggi affidate alla sensibilità ed alla esperienza dei casari, si è potuto mantenere 
inalterate nel tempo le caratteristiche ed il gusto dei formaggi prodotti dal Caseificio Valsamoggia. Una 
tradizione di naturalezza e semplicità che si rispecchia anche negli ingredienti utilizzati, che sono oggi gli stessi 
di un tempo: il latte, il sale, il caglio, i fermenti lattici e niente altro. Non per questo il Caseificio Valsamoggia 
ha rinunciato alle moderne tecnologie, che vengono invece utilizzate per garantire la salubrità del prodotto, 
ottenuta attraverso una severa selezione tra numerosi tipi di latte, scegliendo sempre e soltanto i più sani e 
puliti, e grazie a nuove attrezzature all’avanguardia che garantiscono una corretta sanificazione delle 
attrezzature e degli ambienti e ad un minuzioso piano di controllo per i prodotti, costantemente sottoposti 
ad analisi chimiche e microbiologiche che ne attestano la più assoluta qualità igienica ed organolettica. 
 
I NOSTRI PRODOTTI 
 
IL LATTE 
Il latte per la lavorazione è da sempre raccolto da allevatori della zona emiliana,in particolare dell’appennino 
compreso tra Imola e Parma. Il latte di mucca, di pecora e di capra viene fornito direttamente in caseificio 
dai produttori che creano così una filiera cortissima, dalla zona di pascolo degli animali fino alla 
trasformazione in formaggio nel caseificio. Con un’esperienza casearia partita nel lontano 1946, il caseificio 
valsamoggia dalla sua fondazione nel 1974 fino ai giorni nostri, e da tre generazioni, crede fermamente nelle 
qualità e genuinità dei propri prodotti con la passione di sempre. 
 
MASCARPONE 
Il mascarpone o mascherpone si produce dalla panna di latte ottenuta per centrifugazione e o per 
affioramento, con grasso variabile dal 25 al 40 per cento. La cagliata si ottiene in una decina di minuti 
mediante acidificazione con acidi organici a 85/90 gradi, a bagnomaria, rimescolando continuamente; si 
lascia riposare la massa per 8-15 ore a basse temperature poi si separa la cagliata dal siero mediante teli. 
Dopo un altro breve periodo di riposo si toglie il siero residuo e il mascarpone è pronto per il consumo. 
Buonissimo con zucchero e cacao si usa nella preparazione di creme, dolci e non solo. 
 
SQUACQUERONE VALSAMOGGIA 
Questo formaggio freschissimo ha gusto delicato e dolce e si produce tutto l’anno. Viene solitamente 
spalmato su piadine, focacce, tigelle, ecc.  
Il latte pastorizzato viene portato a circa 37°C e vi si aggiunge lattoinnesto e caglio liquido. Dopo circa 25 
minuti si rompe la cagliata in due fasi con un intervallo di circa 20 minuti, quindi si lascia sedimentare e si 
elimina il siero. A questo punto si sistema la massa negli stampi e si inizia la stufatura durante la quale le 



forme vengono girate con regolarità. Si sala in salamoia al 20% per un paio di ore. Dopo qualche giorno lo 
squacquerone è pronto per il consumo. 
 
PECORINO DOLCE DEI COLLI BOLOGNESI 
Il primo pecorino prodotto dal Caseificio Valsamoggia, è oggi l’unico che dalla materia prima alla sede di 

produzione si possa definire ”Bolognese” al 100%. Sta raccogliendo sempre maggiori consensi e 

riconoscimenti e diverse guide lo hanno inserito tra i pochi formaggi “tradizionali” dell’Emilia Romagna, tra 

cui ci piace ricordare la prima ad averlo fatto Edizioni Slow-Food nel suo “Formaggi d’Italia”. Grazie alle 

caratteristiche del latte prodotto nei pascoli del nostro Appennino, il Pecorino Dolce dei Colli Bolognesi 

matura lentamente, quindi presenta un gusto lieve e dolce nei primi mesi di vita, per poi assumere un sapore 

più deciso e profumato con l’avanzare della stagionatura; questa è favorita dal trattamento che il formaggio 

subisce in crosta, che oltre a difenderlo da eventuali screpolature, lo preserva da una eccessiva perdita di 

umidità e quindi lo aiuta a mantenere la pasta non troppo secca anche a distanza di mesi alla produzione. 

PECORINO DI UNA VOLTA 

Il pecorino di una volta nasce dall’idea del fondatore del caseificio Manzini Sigfrido di riproporre un formaggio 

simile a quelli che produceva lui una volta. Questo anche in considerazione del fatto che in questi ultimi anni 

c’è una riscoperta dei vecchi sapori e delle antiche tradizioni. Il pecorino di una volta è un formaggio prodotto 

utilizzando latte di pecora della zona emiliana e raccolto solo nei mesi tra aprile e giugno quando il latte è 

migliore, termizzato a bassa temperatura, vengono poi realizzate le piccole forme che stagionano non meno 

di 90 giorni; si crea così un sottile strato di muffa e successivamente il formaggio viene trattato in superficie 

con olio di oliva. Si ottiene quindi un prodotto genuino dal gusto intenso e saporito 

FORMAGGIO 3 LATTI VALSAMOGGIA 

Il formaggio 3 latti è prodotto utilizzando 100% caglio vegetale (che si ottiene dalla pianta del cardo) e il suo 

sapore è reso particolare e ricco dalla presenza di tre tipi di latte differenti (50% mucca, 30% capra, 20% 

pecora); è un formaggio genuino trattato in superficie solo con olio di oliva. 

 

ALTRI PRODOTTI DI NOSTRA PRODUZIONE : IL NOSTRO FORMAGGIO PECORINO DI FOSSA E IL FORMAGGIO 

100% LATTE DI PECORA LAVORATO A LATTE CRUDO E STAGIONATO 4 MESI. 

 

 


