
di formaggi con alcune decine di tipologie diverse per colore, odore e 
gusto. Un mio amico messicano, Salvador Gonzales, che ha un alle-
vamento di capre ad Atatonilco e che ha approfondito in Francia la 
tecnica delle paste a coagulazione lattica, produce quasi una ventina 
di tipologie diverse di splendidi formaggi. Ma restiamo sui formaggi 
francesi e sulla qualità. 
Quale è il loro livello qualitativo e da cosa dipende? La mia tesi è 
che il livello dipenda quasi esclusivamente dall’alimentazione degli 
animali e che la tecnica influisca pertanto solo sulla struttura del for-
maggio. Difetti a parte, naturalmente. Quindi, dal momento che in 
Francia almeno il 70% della produzione è fatta con latte di capre al-
levate intensivamente con insilati e un rapporto foraggio/concentrati 
di 40/60, va sa sé che quel livello qualitativo sarà ai minimi termini. 
Quindi formaggi fatti benissimo, belli da vedere, ma deboli di flavour, 
di aroma e di gusto. Altra cosa invece quelli della Provenza o i messi-
cani, più in generale, quelli prodotti con animali al pascolo. 
E veniamo ai luoghi comuni del settore caprino. 
Negli anni Ottanta, non sapendo da dove partire per valorizzare il 
latte di capra, a qualcuno venne in mente di scrivere che siccome i 
globuli di grasso del latte di capra sono più piccoli rispetto agli al-
tri latti, allora, per questo motivo, il latte di capra è più digeribile. 
Improvvisamente, quindi, la digeribilità diventa un valore. Per prima 
cosa, non è che sia tanto vero. Park (2017) riporta che i globuli di 
grasso di capra, vacca, bufala e pecora sono rispettivamente di 3.49, 
4.55, 5.92, 3.3 micron. Quindi è il latte di pecora ad avere globuli di 
grasso più piccoli, non quello di capra. E poi, perché mai i globuli pic-
coli dovrebbero essere più digeribili? Al contrario, i globuli più sono 

LUOGHI COMUNI: 

IL COLORE 
DEL FORMAGGIO

IL COLORE DI UN FORMAGGIO DI 
CAPRA, MA ANCHE DI BUFALA, IL CUI 
LATTE PROVENIRE DA ANIMALI AL PA-
SCOLO È TENDENZIALMENTE GRIGIO, 
SEMBRA UN CIELO NUVOLOSO.

Un luogo comune del panorama caseario condiviso e accettabile è 
che, con il latte di vacca si fanno formaggi a pasta filata o pressata 
e burro, con quello di pecora, ricotta e pasta pressata, con il latte di 
bufala, paste filate fresche e con il latte di capra, ricotta e formaggi 
freschi, più o meno spalmabili. Effettivamente, la composizione chi-
mica e la struttura di alcuni composti, soprattutto grasso e proteina, 
sono tali da favorire una tecnologia piuttosto che un’altra, perciò in 
parte è vero, almeno se ci limitiamo alla struttura dei formaggi e non 
al loro livello qualitativo. Una ricotta di capra è molto più delicata di 
una di vacca o di pecora, le paste filate meglio se si fanno con latte di 
vacca o bufala. Altro discorso è se vogliamo parlare tuttavia di quali-
tà. Purtroppo, anche su questo versante, i luoghi comuni abbondano, 
senza però trovare, in questo caso, riscontri plausibili. 
Prendiamo ad esempio il latte di capra.
I caprini per antonomasia sono francesi: da quelli parti hanno messo 
a punto tecniche tali che un allevatore è capace di riempire un carrello 
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piccoli e più si aggregano fra di loro, diventando così un corpo meno 
aggredibile dal microbioma, quindi meno digeribile. Ma se proprio 
qualcuno volesse un formaggio sicuramente più digeribile, bastereb-
be scegliere quelli più stagionati, dove la lipolisi e la proteolisi hanno 
lavorato a sufficienza. E per la verità ancora adesso ogni tanto capi-
ta di leggere che il latte di capra è più digeribile perché la dimensione 
dei globuli del grasso è inferiore a quella delle altre specie.
Poi venne il decennio del polimorfismo delle caseine e dell’alfa s-1 
caseina. Un giorno mi trovai a visitare un’azienda in Sardegna che 
aveva appena imbottigliato il latte di capra. Sulla busta si enfatiz-
zava il ruolo di questa alfa s-1, più bassa rispetto a quella contenuta 
nel latte di capre allevate in stalla. Assaggiai quel latte e per la prima 
volta sentii chiari sentori della macchia mediterranea e gusto lungo. 
Un latte straordinario ma siccome, allora come adesso, non si era 
padroni della tecnica di degustazione e nemmeno dei fattori che 
determinano la qualità, si tralasciava un parametro presente e per-
cepibile per inventarne piuttosto uno inutile e non percepibile. Ora 
nessuno ne parla più. Eppure, le capre sono quasi l’unica specie che 
non solo, almeno in Italia, è prevalentemente al pascolo, ma i pa-
scoli spesso sono naturali con un numero incredibile di erbe diverse. 
E poiché la qualità aromatica e nutrizionale dipende da tutte queste 
erbe, quel latte sarà al massimo livello. Ma poiché ancora non ne 
prendiamo atto, ecco che si continua con i luoghi comuni. Ancora 
adesso, nel 2021, si legge su gran parte dei dépliant delle aziende 
che producono caprini, che il latte di capra ha un valore salutistico 
più elevato. E perché mai? 
E poi c’è il luogo comune del 
colore dei formaggi: rigorosa-
mente bianco. 
Per la verità su questo tema 
c’è unanimità e non solo all’in-
terno del mondo produttivo, 
ma anche dal versante degli 
addetti ai lavori, prima di tutto 
il mondo della ricerca. Il ragio-
namento sul colore è questo: 
il colore del latte dipende dal 
beta-carotene e dalla luteina. 
Il colore del latte di vacca 
dipende dal beta-carotene, 
quello di pecora dalla luteina, 
mentre il latte di bufala e di capra è bianco perché il beta-carotene, 
in queste due specie, viene trasformato in vitamina E (Gentili 2013). 
Ma solo i carotenoidi sono responsabili del colore? In natura, le mo-
lecole che apportano colore ai vegetali sono i carotenoidi e i polife-
noli, soprattutto flavonoidi. Tutte queste molecole le ritroviamo nelle 
piante e nelle erbe perché hanno il compito specifico di difendere i 
tessuti dai raggi ultravioletti. Il loro contenuto, nelle piante, dipende 
dall’irraggiamento, dall’altitudine, dall’esposizione. Quindi è molto 
variabile. Quando l’animale, stando al pascolo, mangia queste mo-
lecole, dopo il solito passaggio dal rumine con tutte le implicazioni 
che esso comporta, queste passano nel sangue e nel latte. Quindi, 
se i ruminanti mangiassero solo erba, tutti i latti avrebbero un con-
tenuto importante di carotenoidi e di polifenoli. A questo punto la 
domanda sorge spontanea: se i flavonoidi hanno anche la specificità 
di colorare i tessuti in cui sono presenti, apporteranno anche tona-
lità di colore al latte e al formaggio? In bibliografia non ho trovato 
notizie in merito e allora facciamo il percorso inverso: se prendiamo 
un formaggio di capra, ma anche di bufala, il cui latte proviene da 

animali al pascolo, notiamo che il formaggio non è bianco, 
ma è tendenzialmente grigio, sembra un cielo nuvoloso. Sarà 
azzardato dire che, forse, i flavonoidi stanno facendo la loro 
parte?
Quindi, il colore potrebbe essere ed è un buon indicatore della 
qualità della razione alimentare e della qualità del formaggio.
Torniamo ai formaggi di capra. In Italia le capre vengono 
mantenute prevalentemente al pascolo, sebben non sappia-
mo ancora per quanto. In questo caso, se soprattutto parlia-
mo di pascoli misti, della macchia me-
diterranea, o di praterie con molte erbe, 
quel latte sarà straordinario. Non c’è 
quindi bisogno di raccontare storielle 
che andavano bene quando nelle case 
si stava vicino al fuoco, nelle fredde sere 
d’inverno, e c’era l’esigenza di inventarsi 
storie per attirare l’attenzione dei bam-
bini. Tutti i latti sono buoni o possono 
essere pessimi in relazione a quello 
che mangia l’animale. Lasciamo i voli 
di fantasia a chi non ha niente da rac-
contare. In Italia c’è spazio per grandi 
formaggi di capra, ma la strada è una 
sola: i pascoli ricchi di erbe diverse.

TUTTI I LATTI 
SONO BUONI 
O POSSONO 
ESSERE PESSIMI 
IN RELAZIONE 
A QUELLO 
CHE MANGIA 
L’ANIMALE.

IN ITALIA C’È 
SPAZIO PER GRANDI 
FORMAGGI DI 
CAPRA, MA LA 
STRADA È UNA SOLA: 
PASCOLI RICCHI DI 
ERBE DIVERSE.
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