
Il Caciocavallo Podolico IRPINO  P.A.T. 

Si fa presto a dire: podolico. È il formaggio delle mucche che camminano. Il 

loro tetto è il cielo. La stalla, un bosco verde tra castagni e olmi 

dell´Appennino. Il sentiero è il Regio Tratturo Transumanze  tra Candela e 

Pescasseroli. 

A Monte Molara -  a   ZUNGOLI -  Avellino  

Nel nome "Caciocavallo Podolico" sono declinati due suoi rilevanti 

connotati identitari. Nel sostantivo sono sintetizzate le modalità della 

stagionatura. Plasmato a forma di pera con testa arrotondata, il nostro 

cacio viene legato per il collo ad una corda che all'altro capo ne stringe un 

altro, in modo che la coppia possa essere appesa a stagionare a "cavallo" 

di un asse di legno. L'altro connotato è definito dall'aggettivo, riferito al 

latte di cui è impastato, proveniente da mucche di razza podolica. 

I pascoli utilizzati nel periodo estivo e autunnale sono quelli in altura. 

Particolarmente ricercate sono le forme prodotte durante i mesi di aprile 

e maggio. Durante questo periodo la grande varietà di erbe che ricoprono 

i pascoli donano al latte una grande varietà di aromi e profumi che 

vengono poi esaltati durante la maturazione del formaggio. 

Il caciocavallo podolico, proviene dal latte intero crudo prodotto da 

vacche podoliche, una razza autoctona che vive allo stato brado tutto 

l’anno e si nutre di pascoli attraverso la tecnica della transumanza. La 

produzione del caciocavallo podolico  avviene solo durante i mesi 

primaverili e inizio estate proprio quando i pascoli sono rigogliosi, per tale 

motivo la sua produzione è limitata, ma la sua qualità è eccellente; poiché 

i caciocavalli hanno il sapore caratteristico delle erbe che hanno costituito 

l’alimentazione delle vacche durante la produzione del latte. 

La mungitura è un'attività particolarmente complessa nel caso delle 

mucche podoliche. La difficoltà deriva dal fatto che queste mucche, che 

hanno mantenuto inalterati ritmi e stili di vita naturali, non si  fanno 

mungere ed offrono il latte solo ai loro vitelli, sicchè l'uomo per 

prelevarne una parte deve usarli come esca. In altre parole l'uomo riesce 

a mungere la mucca ad un capezzolo solo se a un altro  è attaccato il 

vitello. Questo gli impone di tenere separati mucche e vitelli per qualche 



tempo e procedere alla mungitura quando le mammelle sono turgide e i 

vitelli affamati. 
PROPRIETA’  ORGANOLETTICHE : si  presenta  con  crosta  sottile liscia di  

marcato  colore  giallo paglierino  e pasta omogenea  e  compatta.  Con  

lievissima  occhiatura  all’interno. Ha  un  sapore  delicato  che  diventa  

piccante  con  la  stagionatura  nelle grotte  naturali  di  tufo.  Con  la  

lunga  stagionatura  piu’  di  2  anni,  la  pelle/crosta  si  presenta  

lucente  e  dura, la  pasta  compatta  di  colore  giallo  intenso ,  piccole  

fessure  che  lacrimano  grasso  e  un  aroma acuto  e  persistente ed  un  

sapore  pieno  e  asciutto. 

ABBIANMENTO  ENOLOGICO :  Molto  stagionato,  rosso  intenso  e  

persistente  con  buon  tannini  e  barricato ;  con   6/8  mesi  di  

stagionatura,  rosso  si  ma  piu’  morbido  non  barricato .  Ma  anche  

un  Greco  di  Tufo  DOCG o  Fiano  di  Avellino  DOCG 


