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C A C I O C A V A L L O  I R P I N O  F R E S C O

CODICE 25203

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Campania

TIPO DI LATTE Vaccino

PESO 2,3 kg circa

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Formaggio a pasta filata prodotto secondo tradizione con latte dell'Irpinia

DESCRIZIONE Caciocavallo prodotto con latte vaccino intero pastorizzato ottenuto da vacche allevate 

nell'appennino Irpino

ASPETTO La crosta è sottile ed elastica, la pasta è compatta, di colore paglierino scarico

SAPORE Ha un gusto dolce, con note di fermentato e un piacevole aroma di miele, persistente 

nonostante la freschezza

STAGIONATURA Almeno 30 giorni

PRODUTTORE Caseificio D&D - Calitri (AV)

SELEZIONATO PERCHÈ La gestione del caseificio è a conduzione familiare e i loro formaggi sono lavorati 

completamente a mano con metodo artigianale

CURIOSITÀ L'origine della denominazione caciocavallo è ancora oggetto di discussione. Secondo alcuni 

deriverebbe da 'Kashcaval' termine con il quale gli slavi chiamano un formaggio simile. Fra 

le altre ipotesi quella che sembra più accettata è quella che fa risalire l'origine all'uso di 

appendere ad asciugare i formaggi, legati in coppia, a cavallo di una trave

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Buonissimo al naturale, con frutta secca e miele. Ottimo per gratinare timballi di pasta, 

verdure al forno, sciolto in fonduta con una noce di burro e latte per rendere irresistibili 

gnocchi e paccheri di Gragnano, ma anche un risotto o una zuppa di cipolla ramata. Tra gli 

ortaggi ottimo l'abbinamento con il carciofo, le melanzane e il pomodorino giallo. Ottimo 

anche sulle pizze come alternativa o aggiunta alla mozzarella
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