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aspetto del prodotto finito
E’ un formaggio a pasta cotta, duro e stagionato.
Di forma cilindrica, con diametro di 30/34 cm., scalzo (altezza) di 6/10 cm. e 5/8 kg.
di peso.
Allo scopo di tutelare i consumatori, il nome del prodotto (Piave) è marchiato su tutto
lo scalzo in senso verticale e con il verso della scritta alternato. Viene inoltre perso-
nalizzato con una etichetta in carta-seta applicata sul piatto per facilitarne la ricono-
scibilità al momento dell’acquisto.

materia prima
Latte vaccino crudo prodotto in allevamenti della provincia di Belluno.

tecnologia di lavorazione
Il formaggio PIAVE viene prodotto secondo le antiche regole dell’arte casearia, oggi
raccolte in un “Disciplinare di produzione”.
Si ottiene per aggiunta, al latte, di un “lattoinnesto” e di un “sieroinnesto” specifici,
anch’essi ricavati in loco, rispettivamente, da latte crudo e da siero di lavorazione.
Entrambi contengono fermenti appartenenti a ceppi autoctoni, fondamentali per con-
ferire al prodotto le specifiche proprietà organolettiche.
Alla coagulazione, per aggiunta di “presame”, segue la cottura della cagliata e forma-
tura negli stampi; quindi la salatura per immersione in soluzione di acqua e sale.
Infine la stagionatura in magazzini a temperatura e umidità controllate.

stagionatura
Viene commercializzato in tre stagionature:
- fresco ( stagionatura 20-60 giorni)
- mezzano (stagionatura 60-180 giorni)
- vecchio (stagionatura oltre 180 giorni)
La selezione PIAVE vecchio “Oro del Tempo” viene garantita oltre i 12 mesi di stagio-
natura.

Caratteristiche sensoriali:
Crosta: presente, tenera e chiara nella tipologia fresco, mentre aumenta di spessore e
consistenza con l’avanzare della stagionatura, diventando dura e di una colorazione
tendente al marrone nella tipologia Vecchio.

            Formaggio Piave.                                                                        (Fonte: Latteria Busche)
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Pasta: si presenta bianca nella tipologia “fresco” e diventa color paglierino nelle sta-
gionature più avanzate.
Il sapore, intenso e corposo, matura con l’avanzare della stagionatura, conservando
una nota particolare che lo rende assolutamente unico.
Occhiatura: assente; la consistenza della pasta arriva ad una leggera e caratteristica
sfogliatura nella tipologia “vecchio”.

area di produzione
Il formaggio PIAVE viene prodotto e stagionato in provincia di Belluno, con latte rac-
colto  nella  stessa provincia.
E’ in fase istruttoria la domanda di riconoscimento DOP, che, superata la fase nazio-
nale, è attualmente all’esame della Comunità Europea.
La produzione attuale è di oltre 350.000 forme all’anno, tuttora in crescita.

curiosità
Il formaggio Piave è stato selezionato dalla prestigiosa rivista statunitense “Saveur”
tra i 100 migliori prodotti al mondo per il 2002.
Nel 2003 sono stati pubblicati articoli sul Piave dai quotidiani  “New York Times” e sul
“S. Francisco Chronicle.
Altri giornali stranieri, come il “The Retail Gourmet”, hanno pubblicato servizi reda-
zionali dedicati a questo formaggio.
A Manhattan il signor Di Palo propone il Piave fra i prodotti di spicco nell’assortimento
del suo famoso negozio specializzato.
Alla 4^ edizione delle Olimpiadi dei formaggi, tenutesi nel mese di ottobre 2005 a Ve-
rona, il formaggio Piave ha vinto il prestigioso premio Buonitalia come miglior formag-
gio italiano d’esportazione. Una giuria internazionale lo ha selezionato sulla base di due
criteri: il sapore e la sua capacità competitiva sui mercati.
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