


Il territorio e la sua storia

“Ma (il formaggio) deve essere fatto con latte sincero e
freschissimo… Conviene coagulare il latte con caglio di
agnello o di capretto, quantunque si possa anche rappren-
dere con il fiore di cardo silvestre o coi semi del cartamo
o col latte di fico... In ogni modo il cacio migliore è quel-
lo che è stato fatto col minimo possibile di medicamen-
to. E il minimo di caglio che una coppa di latte può rice-
vere è il peso d’un denaro d’argento”.

Sono parole scritte intorno alla metà del I secolo d.C. ma
potrebbero essere state pronunciate stamattina, perché i
criteri per produrre del buon formaggio non sono cam-
biati molto nei secoli. No, non è vero, qualcosa è cam-
biato, ad esempio la pratica di caseificazione con caglio
vegetale, che al tempo dei romani era piuttosto diffusa,
oggi è molto rara. O più esattamente, è rara al di fuori del-
la Campagna Romana… 
Roma c’è. Poi, quando termina la congerie di strade, traf-
fico, case, palazzoni, uffici, supermercati e raccordi anu-
lari che costituisce la disordinata periferia dell’Urbe, lì ini-
zia la campagna: comincia ex abrupto, potremmo dire, tan-
to per continuare a respirare aria latina. Una campagna
di boschetti, prati incolti, campi coltivati, pascoli, con qual-
che rudere sparso che serve a dare un tono di romantici-
smo d’antan al contesto. È una campagna in cui non stu-
pisce vedere greggi al pascolo, come ai tempi di Lucio Giu-
nio Moderato Columella. Allontanandosi ancora dalla ca-

pitale, la campagna si arricchisce di ordinati noccioleti e
boschi più fitti, sino ad arrivare sulle sponde di un bel la-
go la cui forma quasi circolare tradisce la sua origine vul-
canica; candidi cigni bighellonano oziosi sulle sue acque,
grosse nutrie trafficano sulle sue rive erbose, pesci buoni
da mangiare nuotano nelle sue azzurre profondità; vi si può

“Sed lacte fieri debet sincero et quam recentissimo…

et id plerumque cogi agni aut haedi coagulo, quamvis possit 

et agrestis cardui flore conduci et seminibus gneci nec minus 

ficulneo lacte…Verum optimus caseus est, qui exiguum 

medicaminis habet. Minimum autem coagulum recipit sinum 

lactis argentei pondus denarii”1.
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Un fiore viola

per un formaggio raro
di Erminio Namaziano

Sopra: le forme del cacio fiore.

A fronte
Il fiore del Cardo selvatico, sullo sfondo del Lago di Bracciano.
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fare il bagno e attraversarlo in barca a vela ma sono for-
temente limitate le imbarcazioni a motore perché la sue
acque pulite entrano nella rete idrica degli acquedotti di
Roma. Trevignano Romano si affaccia sul lago di Braccia-
no, è un grazioso borgo di vicoletti e case in pietra con un
bel lungolago e coi ruderi della grande rocca degli Orsini
in cima alla collina; a qualche chilometro, sulle rive dello
stesso lago, anche il borgo di Anguillara Sabazia ha un ca-
stello quattrocentesco degli Orsini e i tavolini delle tratto-
rie che si specchiano nell’acqua calma. È in questo pae-
saggio di campi, di acque e di paesi antichi che nasce il
Caciofiore della campagna romana (per gli amici, Cacio-
fiore di Columella): qui, dove il cardo e il carciofo trovano
un ottimo habitat naturale, grazie a Slow Food è rinato una
formaggio onusto di storia: quattro produttori utilizzano il
fiore di cardo selvatico come caglio per produrre pecorini
dal sapore antico. Si usa latte crudo intero di pecora rigo-
rosamente privo di additivi e fermenti lattici, per una pro-
duzione normalmente limitata ai mesi tra ottobre e giugno,
anche se esiste una minore produzione estiva fatta con il
latte del bestiame transumante.
Il Caciofiore “di Columella” si può considerare un antena-
to del Pecorino Romano ma si produce immergendo nel lat-
te crudo intero il caglio vegetale ottenuto dagli stami del fio-
re di cardo selvatico (Cynara cardunculus sylvestris) o di car-
ciofo (Cynara cardunculus spp. scolimus). I fiori si raccol-
gono in estate, in giornate secche e assolate, quando sono
completamente aperti e colorano di viola intenso. Li si ta-
glia con 15-20 centimetri di gambo per legarli e appender-
li a testa in giù al buio, per l’essiccazione. Dopo una venti-
na di giorni si sfilano gli stami - stando attenti a non rom-
perli! - e si conservano sottovuoto. La macerazione degli sta-
mi essiccati in acqua (per un quintale di latte occorrono 60-
80 grammi di stami messi a macerare in 800 ml di acqua
per 24 ore) e il filtraggio del macerato completano la pre-

parazione del caglio, che quando è pronto si aggiunge in
infusione al latte a 38°C di temperatura. L’azione proteoliti-
ca degli enzimi del fiore porta dopo circa 1 ora e mezza al-
la coagulazione del latte: sta per nascere in questo modo
un formaggio di pecora tra i più caratteristici al mondo.
A coagulazione avvenuta si procede alla prima rottura del-
la cagliata con una lama lunga e liscia, dando forma a cu-
betti di 5x5 centimetri; si lascia riposare per 15-20 minu-
ti poi con un mestolo forato si procede alla seconda rot-
tura. Ora la consistenza della pasta è come quella di un
budino e i pezzi risultano irregolari e grossolani, delle di-
mensioni di una noce. La cagliata così ottenuta si ripone
in fuscelle quadrate affinché il siero spurghi. Il giorno do-
po il formaggio viene salato a secco con sale marino e po-
sto a stagionare in grotte scavate nel tufo vulcanico. La sta-

gionatura dura da 30 a 80 giorni; le
condizioni ottimali prevedono tempe-
ratura di 7-10°C e 90-95 % umidità.
In questo periodo le forme vanno ri-
girate almeno una volta al giorno per
evitare che si sviluppino troppe muf-
fe in superficie. Il formaggio ha forma
di una mattonella di circa 10 centime-
tri di lato che pesa più o meno 400
grammi e viene inscatolato in confe-
zioni numerate ed etichettate. Il for-
tunato acquirente che apre la scato-

In alto: veduta di Anguillara Sabazia.

A fianco: il centro di Trevignano Romano.

A fronte, in alto: una fioritura 
di cardo selvatico.

Sotto: veduta dell’Agro Romano. 
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la trova un formaggio in cui internamente a una crosta grin-
zosa e giallognola sta una la pasta morbida e compatta,
con lievi occhiature e un cuore di eccezionale cremosità.
Il profumo è profondo, avvolgente, ricco di sentori di car-
ciofo e di verdure di campo; il sapore è intenso, non sa-
lato, appena amaro e con una nota grassa ben equilibra-
ta. È un sapore che affascina coloro che amano i formag-
gi di forte personalità, e pazienza se chi preferisce i sapo-
ri delicati non riuscirà ad apprezzarlo come merita.
Non è che il caciofiore fosse stato dimenticato del tutto do-
po l’epoca d’oro dei tempi di Columella; anzi, sino a pochi
decenni fa ne se poteva trovare (e nuovamente si trova, per-
ché la produzione è recentemente ripartita) in Abruzzo e nel-
le Marche, pur trattandosi di formaggi in qualche modo di-
versi da quello “di Columella” di cui stiamo parlando; ad

esempio in Abruzzo si produceva il ca-
glio con una pianta spontanea dei pa-
scoli locali, la Carlina acaulis - nota in
Italia come carlina bianca o cardo ar-
gentato - e si aggiunge un pizzico di
zafferano alla pasta del formaggio in fie-
ri. Però è il Lazio la sua terra di origi-
ne e il Presidio Slow Food del Cacio-
fiore della Campagna Romana inten-
de sostenere il progetto di recupero di
questa rara prelibatezza casearia.
I quattro produttori del Presidio alle-
vano prevalentemente pecore di raz-
za Sarda e Comisana, con una pre-
senza minima di animali di razza Mas-
sese e Sopravvissana e per una par-
te dell’anno le fanno pascolare libe-
re nell’agro romano – o almeno in ciò
che ne rimane; è una campagna che
ha conosciuto tempi in cui erano mol-

tissime le greggi che vi svernavano, in attesa di trasferirsi
in estate sui monti abruzzesi. Essendo una produzione tut-
t’altro che standardizzata secondo criteri industriali, è nor-
male constatare che caciofiori diversi hanno gusti e pro-
fumi diversi: in primis, le diverse razze ovine producono
diverse quantità e qualità di latte, che contengono diver-
se quantità di grasso. Inoltre, per avere formaggi di alta
qualità occorre che le pecore mangino erba fresca, non
fieno; e le erbe sono diverse a seconda dei pascoli, del ter-
reno, del periodo dell’anno, cosicché da pascoli differen-
ti nascono formaggi con sapori differenti; o almeno con va-
riazioni percepibili del sapore. Insomma, possiamo dire che
ogni produttore fa il “suo” caciofiore. Bisognerebbe com-
piere un pellegrinaggio di gregge in gregge, di caseificio
in caseificio e assaggiarli tutti.

Responsabile Slow Food del Presidio
Sandra Ianni, tel 349 864 9172,  
s.ianni@tiscali.it

Referente dei produttori del Presidio
William Loria, tel 06 697 92 437, 
w.loria@romamercati.com

Sostengono il Presidio
Camera di Commercio, Industria e Artigiana-
to di Roma, via de’ Burrò 147, 00186 Ro-
ma, tel 06 520 821
Azienda Romana Mercati, via dell’Umiltà 48,
00187 Roma, tel 06 697 92 401,  
www.romamercati.com
Associazione Formaggi Storici della Campa-
gna Romana (senza scopo di lucro), via Gio-
vanni Gregorio Mendel 151, 00134 Roma,
tel 06 697 92 401,  www.formaggiroma.it 

Ringraziamenti
A Massimo Antonini per le informazioni forni-
te e per la visita al gregge e ai campi di cardi

Bibliografia
1 Lucio Giunio Moderato Columella, “De re ru-
stica”, liber septimus, VIII “De caseo faciendo”.


