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ARMIGIANO
REGGIANO

LO CHIAMANO re dei formaggi ma è un imperatore.
È unico e assoluto (come bontà), regale (un sontuoso
spicchio sulla tavola ha qualcosa di maestoso e stimola un
"irrispettoso" appetito ), uno dei pochi formaggi capace di
sopportare stagionature lunghissime . Sorvoliamo sulla sua
storia e le origini antichissime (dalla citazione di Boccaccio nel
Decamerone in poi), sulla lavorazione come da disciplinare

Dop. Diciamo che fa parte della famiglia dei formaggi
grana insieme al Grana Padano , dal quale si differenzia per

l'area di produzione (province di Parma, Reggio Emilia e

Modena e parte di quelle di Bologna e di Mantova, mentre

la zona del GP si estende in una trentina di province di

Piemonte , Lombardia , Emilia Romagna, Veneto e Trentino),

per la stagionatura minima (12 mesi contro i 9 del fratello),

soprattutto per il divieto dell'uso di insilati nell'alimentazione

delle vacche e della lisozima durante la lavorazione (un

antibatterico che impedisce fermentazioni indesiderate nel

formaggio). Per la degustazione del parmigiano reggiano

ci siamo dati un parametro: la stagionatura di 28 mesi,
ovvero la produzione " maggio 2010 " ( l'assaggio è avvenuto
nell'ottobre scorso quindi al momento dell'uscita della
classifica parliamo di un 30 mesi). Con alcune deroghe (non
tutti i caseifici lo avevano in magazzino ) dai 25 ai 27 mesi.
Per il resto la massima libertà . Aziende private e cooperative
sociali, biologiche e convenzionali, di tutte e 5 le province.
Tutte le altitudini , tutte le razze bovine presenti nella zona:
frisona ma anche vacca rossa reggiana, bianca modenese,
bruna alpina . Menu a base di fieno secco tutto l'anno o
integrato da erba fresca di prati stabili in estate . Tenendo
presente che ogni forma, ogni mese , ogni anno sono una
storia a sé. Del resto, come dice lo slogan: il parmigiano
reggiano non si fabbrica, si fa.



Cosa trovare in un parmigiano di 28
mesi, vecchio , evoluto e già al limite
dello stravecchio? Sicuramente i cristalli
di tirosina ( i punti bianchi nella pasta
che si formano in alimenti animali
stagionati , prodotti durante il processo
di scomposizione delle proteine) e un
colore che vira al paglierino . Gli odori
sono quelli della ruota dei descrittori
dei formaggi ma evoluti: lattico cotto
e crosta di forma„io, fieno secco,

agrumi e frutta esotica (ananas, banana)

che procedono verso la frutta secca

(nocciola, noce, castana, mandorla),

sentori animali (stalla pulita, brodo di

carne odado da brodo), accenti tostati

(caramello ) e speziati (pepe, chiodi

di garofano , noce moscata). In bocca

prevale la sensazione sapida, il piccante

comincia a farsi sentire, la texture è

granulosa , friabile e solubile, i eto,usti

sono importanti.

Anche il parmigiano reggiano ha i suoi
cru, zone vocatissime per tradizione,
alimentazione delle vacche , competizione
tra le aziende , da dove provengono le
forme potenzialmente migliori. Una di
queste è la Val d'Elsa, striscia di terra
lungo il fiume Elsa, tra le province
di Reggio e di Parma, che scende
ciall'appennino tosto - romagnolo fino
alla Bassa formando una specie di T.
Epicentro di questo territorio e culla del
e dei forma„i è considerata la zona di

Bibbiano, che ,li ha pure dedicato un
monumento. Secondo diversi studi nel
monastero benedettino di Bibbiano fu
codificata la formula per la produzione
del re dei forma ,,,,i. E nel 2008 è nato
pure un consorzio, "Bibbiano la culla"
appunto, per promuovere e tutelare
un prodotto che gode di un grande
plus: la presenza in questa zona di prati
stabili secolari, con oltre 60 essenze
diverse per metro quadro . Al consorzio,
il cui marchio apposto sulle forme di
parmi,iano reggiano garantisce la
provenienza dal Bibbianese, aderiscono
6 caseifici: Latteria Centro Ghiardo,
Casearia F.lli Dotti, Latteria sociale
Moderna, Latteria sociale Nuova,
Latteria sociale Paverazzi, Antica Fattoria
Caseificio Scalabrini.
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