


Titolo

Le rumorose spettacolari selvagge cascate dell’Acquache-
ta che Dante tanto apprezzava sono in alto, nascoste fra
le profonde forre boscose di quel paradiso naturale che
porta il nome pletorico di Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ma che con
meno burocrazia si potrebbe definire Parco dell’Appen-
nino Tosco-Romagnolo e rimarrebbe magnifico uguale.
Il borgo rurale di Premilcuore sta più in basso, nella mez-
za collina dei 450 metri, presso il torrente Rabbi, corso
d’acqua intensamente appenninico che scendendo ver-
so Forlì forma stupende pozze, laghetti e cascate azzur-
re e verdi, molto amate in estate dai giovani tuffatori2. In
dialetto è Premaicur e ha una storia antica, iniziata for-
se nel 215 d.C. quando il centurione Marcelliano si sa-
rebbe rifugiato con alcuni soldati nella boscosa e disabi-
tata vallata per sfuggire alla vendetta dell’imperatore Ca-
racalla che lo accusava di ribellione. Da questo piccolo
gruppo di soldati ebbe origine una comunità di genti de-
dite alla pastorizia, all’agricoltura e alla caccia nella val-
le del Rabbi. Il primo documento che parla esplicitamen-
te del Castrum Premilcori risale al 1124, e lo descrive co-
me possesso dell’Abbazia di San Benedetto in Alpe. Do-

po le solite vicende feudali, nel 1404 entrò nei possedi-
menti di Firenze e rimase sempre toscano, anche dopo
l’unità d’Italia, sino al 1923 quando passò dalla provin-
cia di Firenze a quella di Forlì. Oggi è un delizioso bor-
go di collina, la cui purezza urbanistica è stata preser-
vata dallo spopolamento progressivo avvenuto nel XX se-
colo per scarsità di occasioni di lavoro. Male per chi ha
dovuto emigrare, ma buon per l’antica Rocca, le mura
con la Porta Fiorentina, la torre con l’orologio, i Palazzi
Briccolani e Giannelli, gli oratori di San Lorenzo e del Mo-
gio, la Pieve di San Martino, il ponte romano sul torren-
te, che non hanno subito gli attacchi sguaiati dell’edili-
zia contemporanea.
Comunque cinque secoli di dominio fiorentino non sono
passati invano, e le tracce rimangono evidenti nell’archi-
tettura delle case, nel dialetto e nella cucina, che hanno
quelle caratteristiche intermedie tipiche di questa terra di
confine che prende il nome di Romagna Toscana. Il se-
gno più evidente della “toscanità” di queste terre è l’uso
delle cornici di pietra alberese (un’arenaria grigia locale mol-
to bella) intorno alle finestre e ai portoni delle case. 
Con lo stesso andamento sudovest-nordest, altri torren-
ti oltre al Rabbi scendono dai crinali appenninici verso
la pianura di Forlì e di Cesena: si chiamano Marzeno, Mon-
tone, Bidente, Savio e parte delle loro alte valli rientrano
nei confini del Parco Nazionale. In queste terre è anco-

Come quel fiume c’ha proprio cammino 
prima dal Monte Viso ‘nver’ levante,
da la sinistra costa d’Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedetto
de l’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto1
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Raviggiolo, formaggio raro
con tradizione millenaria
di Gian Antonio Dall’Aglio

In alto Il raviggiolo, pronto per essere portato in tavola.

A fronte
Il bel paesaggio delle colline forlivesi.
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ra viva una tradizione agropastorale più che millenaria,
che fra i suoi prodotti annovera un formaggio raro e dif-
ficile, convinto assertore della filosofia “no global” dell’-
hic et nunc: è un prodotto locale non solo nel senso spa-
ziale del “qui” ma anche in quello temporale dell’”adesso”.
Perché i suoi caratteri intrinseci ne rendono impossibile
la conservazione e il trasporto a lunga distanza.
Si chiama raviggiolo; è un formaggio fresco che nella sua
versione romagnola si produce esclusivamente con lat-
te vaccino crudo. E già la sua prima peculiarità è que-
sta, di essere fresco a latte crudo, a differenza dei nor-
mali formaggi a latte crudo che vanno stagionati almeno
60 giorni.   
Si potrebbe dire che è un formaggio rinascimentale, per-
ché il primo documento conosciuto che ne parla espli-
citamente è datato 1515: risulta che in quell’anno il Ma-
gistrato Comunitativo della terra di Bibbiena (in Tosca-
na, nel Casentino) donò a papa Leone X (il fiorentino Gio-
vanni de’Medici, secondogenito di Lorenzo il Magnifico;
fu papa dal 1513 al 1521) raviggioli presentati in un ca-
nestro e ricoperti di felci. Molto tempo dopo suscitò l’in-
teresse del “maestro di cucina” Pellegrino Artusi, che nel-
la sua opera magistrale La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene 3, indicò il “cacio raviggiolo” come ingre-
diente principale per i cappelletti all’uso di Romagna.
La produzione del raviggiolo è semplice e difficile al tem-
po stesso; più che altro occorre esperienza e abilità ma-
nuale. La forma classica tradizionale è quella da un chi-
lo, per la quale occorre un litro di latte appena munto che
dev’essere mantenuto alla temperatura corporea della
mucca, 35/37 gradi circa; poi si aggiungono 40 grammi
di caglio liquido e un pizzico di sale. Dopo circa mezz’o-
ra (ma il tempo dipende anche dalla temperatura dell’am-
biente) si sarà formata la cagliata e qui “si parrà la no-
bilitade” del casaro, che dovrà evitare di romperla – o al-
meno dovrà essere una rottura molto “larga” – limitan-
dosi a scolare la massa rappresa e a salarla in superfi-
cie. Poi la inserirà in un anello di metallo o di legno del
diametro di circa 20 centimetri, per porla su un piatto

coperto da foglie secche di felci. Le felci hanno una tri-
plice funzione: permettono al siero che si forma nella ma-
turazione del formaggio di separarsi da questo, contribui-
scono alla formazione del gusto particolare del formag-
gio e svolgono una funzione antibatterica. Dopo circa 12
ore la forma verrà rigirata, sempre rimettendola sulle fel-
ci e salandola leggermente in superficie. Dopo uno o due
giorni il raviggiolo è pronto: consistenza leggermente bur-
rosa, pasta bianca e tenera ma consistente (non è un for-
maggio spalmabile come lo stracchino), sapore molto de-
licato, quasi dolce, con un retrogusto in cui si percepi-
sce l’aroma inconfondibile del latte crudo.
Una delizia, insomma, che manifesta la sua delicatezza
non soltanto nel gusto ma anche, soprattutto, nella sua
limitatissima conservabilità: sino a una trentina d’anni fa,
quando le norme igieniche erano quelle delle normali ca-
scine contadine, dopo due giorni già diventava acido; og-
gi che l’Unione Europea impone regole severe, regge si-
no a quattro o anche sei giorni. Unico uso ammesso per
il raviggiolo più vecchio di una settimana è quello di in-
grediente per i cappelletti (quelli citati dall’Artusi): dopo
i sette giorni, avendo perso ulteriore siero, acquista un
sapore che meglio si confà alla preparazione di quella pre-
libata pasta tradizionale.
I “tradizionalisti” dicono che il gusto del raviggiolo d’og-
gidì non è quello del raviggiolo d’antan, e forse hanno ra-
gione. Ma si sa, i laudatores temporis acti sono sempre
esistiti: basta avvicinarsi al mezzo secolo d’età per esse-
re ammessi d’ufficio nel loro club…
Di fatto, la sua conservabilità molto ridotta nel tempo gli
impedisce di entrare nei circuiti della grande distribuzio-
ne e ciò comporta che lo si può acquistare solo nella zo-
na di produzione; una volta acquistato, poi, occorre con-
servarlo in un frigorifero ventilato, e per far risaltare tut-
te le componenti del suo gusto lo si deve mettere in ta-
vola un paio d’ore prima di essere assaggiato. “Assag-
giato” per modo di dire… Comunque il consumo del ra-
viggiolo non è limitato ai pasti; la sua dolcezza e freschez-
za lo rendono ideale anche a essere gustato a colazione
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o a merenda. Queste sue caratteristiche esigono peral-
tro che non venga abbinato ad alimenti dal gusto trop-
po spiccato, che potrebbero coprirne l’aroma e la fragran-
za. Un bicchiere di vino è ammesso, naturalmente, e gli
estimatori consigliano un bianco secco come l’Albana di
Romagna DOCG, vino monovitigno che nasce grosso mo-
do nelle stesse terre del raviggiolo.
Essendo il raviggiolo prodotto con latte crudo, le sue ca-
ratteristiche organolettiche – il suo gusto, per dirla in pa-
role povere – dipendono molto, com’è facile presumere,
dalla composizione del latte con cui viene preparato. Nel
corso dell’anno cambia l’alimentazione delle mucche,
quindi cambia il sapore del latte. Mantenere i “giusti” ca-
ratteri organolettici del formaggio è importante per evi-
tare che esso non si snaturi. Il latte deve essere ricco di
grassi e – per esempio - le mucche non devono essere
alimentate con erba medica;  benché così aumenti la pro-
duzione di latte, il gusto diverrebbe troppo amaro.
La stessa Reinheitsgebot 4 impone che il raviggiolo venga
prodotto solo nei mesi autunnali e invernali; lo si può tro-
vare quindi fra ottobre e marzo, anche se in alcuni anni
si riesce a tirare avanti sino a maggio, e deve essere pro-
dotto soltanto col latte delle mucche che hanno mangia-
to il foraggio dei pascoli appenninici. Mentre col latte di
pianura si produce lo squacquerone, che è altra cosa.
Altro carattere fondamentale è che il latte provenga da
mucche non troppo lattifere. La razza frisona, o pezzata
nera, produce moltissimo latte ma la quantità va a dis-
capito del gusto. Molto meglio sono le bianche mucche
di razza romagnola (oggi rara ma allevata come anima-
le da carne da un consorzio di allevatori appenninici dis-
posti a scommettere sul futuro) che fanno meno latte ma
più ricco di grassi e di gusto più intenso.
Un tempo, quasi tutte le famiglie di contadini e allevato-
ri delle valli forlivesi producevano il loro raviggiolo. Oggi
i tempi e i modi del lavoro agricolo sono diversi e in un
certo senso più difficili, quindi questo formaggio è diven-
tato piuttosto raro. Raro e al contempo generico, nel sen-
so che sono diminuiti i produttori ma si è allargato l’a-
reale di produzione, che è indebitamente sceso dalle al-
te quote appenniniche alla pianura. 
Fu così che Slow Food decise di prenderlo sotto la sua pro-
tezione, e col sostegno della Regione Emilia Romagna e
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Fal-
terona e Campigna ha istituito il Presidio del Raviggiolo del-
l’Appennino tosco-romagnolo, con lo specifico intento di
salvaguardare la produzione del vero raviggiolo a latte vac-
cino crudo, e per distinguerlo dal suo omonimo prodotto
in Toscana, dove si fa con latte di pecora: stessa tecnica
di lavorazione ma ovviamente gusto differente.
Tre sono attualmente i produttori che rispettano il disci-
plinare Slow Food, equamente distribuiti fra valle e val-
le. Si va da Modigliana, centro di origine celtica della val
Marzeno, la più occidentale delle valli forlivesi, a Premil-

cuore nell’alta val Rabbi, a Santa Sofia fra i colli della val
Bidente. Questi ammirevoli tramandatori della tradizio-
ne vendono i loro formaggi al dettaglio ma godono an-
che dell’aiuto di alcune “nuove osterie” del Forlivese che
mettono il raviggiolo nei loro menù. Unica concessione
alla modernità, il peso delle forme: tradizione esige che
si preparino soltanto forme da un chilo. Ma ai clienti con-
temporanei forme così grosse piacciono poco, fanno trop-
po siero e ci vuole troppo tempo per consumarle; quin-
di oggi si producono anche raviggioli più piccoli, da 400
e da 700 grammi. Ma il raviggiolo “mignon” è buono pro-
prio come quello grande tradizionale, lo giuro!

Note
1 Dante Alighieri, Divina Commedia, Inf. XVI, 94-102
2 www.youtube.com/watch?v=uWB_ShAEAzA
3 Pellegrino Artusi, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”,
pubblicato la prima volta nel 1881.
4 Reinheitsgebot: in tedesco “requisito di purezza”; è la norma pro-
mulgata nel 1516 da Guglielmo IV di Baviera nella città di Ingolstadt
per regolamentare la produzione della birra, ammettendo soltanto al-
cuni ben precisi ingredienti (acqua, orzo e luppolo); a questa norma
si attengono ancora oggi la maggior parte dei mastri birrai tedeschi,
ed è possibile che questa sia la più antica norma nel settore igieni-
co-alimentare ancora in uso. In senso traslato si possono intendere
con questo termine le norme che regolano il rispetto della tradizione
nella preparazione di qualsiasi alimento tipico.
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Sopra
La mucca di razza romagnola.

A fronte a sinistra Premilcuore: la targa commemorativa
dell’annessione al Regno d‘Italia, sulla facciata del municipio. 

A destra Premilcuore: la Porta Fiorentina con la Torre dell’Orologio. 


