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CURRICULUM VITAE 
 

 

A) PRESENTAZIONE 
 
L’Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo s.r.l. (ANFoSC) è un’associazione senza fini di 
lucro, nata nel 1995, il cui scopo è quello di tutelare e valorizzare il latte ed i formaggi prodotti da 
animali allevati in maniera non intensiva, al pascolo o in stalla, contribuendo in questo modo alla 
salvaguardia e diffusione del grande patrimonio di cultura casearia. 
 
Nel corso degli anni l’associazione è stata impegnata in una serie di attività,  primo tra tutti la 
consulenza e l’assistenza tecnico-gestinale ad allevatori e trsformatori del settore lattiero-
caseario ed i progetti di cooperazione con enti pubblici ed ONG in Italia ed all’estero (assistenza 
tecnico-casearia, valorizzazione produzioni casearie tradizionali, trasferimento di innovazione di 
processo e di prodotto). Azioni che hanno visto coinvolti: 

 Allevatori e trasformatori del settore lattiero-caseario; 
 Regioni (Regione Basilicata, Regione Campania con le loro articolazioni territoriali);  

 Gruppi di Azione Locale (GAL Verde Irpinia, GAL ALLBA Lauria, GAL Vastese, GAL 

ASI-BC Calvello, GAL Casacastra, GAL Le Macine, GAL Meridaunia);  

 Comunità Montane (Comunità Montana Alto Basento, Comunità Montana Alto Bradano, 

Comunità Montana Penisola Amalfitana, Comunità Montana Zona del Tanagro); l’Azienda 

Romana Mercati;  

 Agenzie per lo Sviluppo in agricoltura (ALSIA, ARSSA);  

 Comuni; Provincie (Arezzo, Enna);  

 Enti territoriali impegnati nella valorizzazione del territorio e dei prodotti agro-alimentari 

tipici. E poi ancora:  

 Centri di Ricerca (CRA- ZoE, INRAN, CORFILAC);  

 Università (UNIBAS, UNICA);  

 Organizzazioni ed associazioni del settore (SLOW FOOD, ONAF, LIBERA). Il  suo 

impegno è    rivolto da anni anche all’estero, in  particolar modo in  Bosnia- Erzegovina, 

Spagna, Romania, Libano, Messico (UCODEP, UNOPS- ILS LEDA-UNDP, 

QUESANDALUZ , Associata FOTOCABINET, Universidad Colima). 

A tutto questo si aggiungono altre attività quali i  corsi: quelli destinati agli operatori del 

settore gastronomico, incentrati sulla conoscenza, selezione dei prodotti e sul servizio; quelli di 

tecnica casearia destinati ad allevatori, trasformatori e divulgatori impegnati nell’ambito dello 

sviluppo rurale. Attraverso questi corsi, durante i quali si affrontano  diverse  tematiche  che  vanno  
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dall’alimentazione degli  animali,  alla  legislazione  igienico-  sanitaria,  la microbiologia del 

latte e del formaggio, le tecniche di trasformazione e stagionatura, sino all’analisi sensoriale, 

si contribuisce ad una maggiore sensibilizzazione degli operatori del settore nei confronti della 

cura sia del prodotto finito sia della materia prima. E poi i laboratori di degustazione, i convegni, 

le manifestazioni ed i concorsi (l’Associazione è stata promotrice per diversi anni del   Concorso 

Nazionale “Il carrello dei formaggi di Caseus”, un concorso dedicato ai ristoratori, il cui premio 

andava al ristorante con il miglior carrello di formaggi, che dimostra di saper proporre e raccontare 

al pubblico i diversi prodotti caseari, esaltandone storia, qualità, tipicità ed originalità). 

L’opera di sensibilizzazione viene effettuata anche attraverso il marchio “Formaggi sotto il 

cielo”, che certifica e assicura che i prodotti che lo espongono, siano prodotti esclusivamente con il 

latte di animali al pascolo e nel pieno rispetto del disciplinare dettato dall’ANFoSC, attraverso una 

costante assistenza fornita alle aziende associate. 

E’ proprietaria del nome e del Marchio Latte Nobile®, di recente ceduto all’ALNI –

Associazione Latte Nobile Italiano-, e nell’aprile del 2016 ha proceduto ad una modifica   del 

proprio Statuto. 

E’ proprietaria del nome e del Marchio “METODO NOBILE®”, di recente ceduto al 

“Consorzio Metodo Nobile”, e nell’aprile del 2016 ha proceduto ad una modifica   del proprio 

Statuto. 
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B) STRUMENTI DI LAVORO  

 
L’organo principale di diffusione e valorizzazione è stato, fino a 3 anni fa, la rivista bimestrale 

CASEUS- Arte e Cultura del Formaggio-, giunta  alla sua sedicesima edizione, la cui realizzazione 

è stata possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di numerosi esperti ed autorità del settore. 

Una rivista che si rivolgeva ad un pubblico eterogeneo: allevatori, produttori, operatori del settore 

gastronomico, tecnici, università e centri di ricerca, enti e a quanti si interessano del settore anche 

solo per curiosità e passione. 

Durante l’arco dell’anno sono stati proposti degli “Speciali” che mirano a valorizzare il patrimonio 

caseario di ciascun territorio. L’associazione, inoltre, ha curato la pubblicazione di diversi testi di 

elevato contenuto scientifico e culturale, volti  a  fornire  informazioni  sulle  tipologie  di  

formaggi,  sulle  tecnologie  di  produzione,  sui  fattori  ambientali  e alimentari che influiscono 

sulla materia prima derivante da animali al pascolo o alla stalla e quindi sul rapporto tra questa e la 

qualità dei prodotti lattiero -caseari, sull’analisi sensoriale, senza tralasciare interessanti 

annotazioni sui territori che custodiscono questi preziosi saperi. 

L’ANFOSC è animata oltre che dal sottoscritto, ex ricercatore ed ex direttore dell’Istituto per la 

zootecnica di Bella (PZ), dal dr. Michele Pizzillo, agronomo ed ex ricercatore di Bella,  per la parte 

della tecnica casearia e dal dr. Adriano Gallevi, agronomo, con lunga esperienza in extencion service, 

per la divulgazione e la predisposizione ed attuazione di progetti attinenti la materia trattata. 

Quando necessario, si avvale di consulenze di alto profilo professionale: particolarmente intensa è la 

collaborazione con Università italiane ed estere, Centri di ricerca, Professionisti ed esperti del settore. 

Fin dall’inizio della sua costituzione, essa si è cimentata nelle seguenti attività:  
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B1) CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICO-GESTIONALE AD ALLEVATORI E ENTI 
 
 

 Comunità Montana Penisola Amalfitana (SA): “Miglioramento e valorizzazione dei prodotti 
caseari della C.M.” 

 Comunità  Montana Tanagro (SA):  “Attività  di  consulenza  ed  assistenza  tecnica  per  
la valorizzazione dei prodotti caseari della C.M. (2004); “Realizzazione disciplinare di 
produzione di prodotti tipici della Comunità;  “Il paniere dei formaggi del Tanagro”  

 Regione Campania- Ass. Agr.: “Indagine sulle produzioni casearie tipiche dell’area dei 
Monti Lattari”  

 Regione Campania- Ass. Agr.: “Dinamizzazione della filiera casearia del pecorino Bagnolese 
e del Provolone del Monaco”  

 Regione Campania- Ass. Agr.: “Corso caseario per produzioni artigianali area Fortore- 
Tammaro”  

 Regione Campania- Ass. Agr: “Dinamizzazione della filiera artigianale dei formaggi 
campani”  

 Regione Campania-Ass. Agr. e LIBERA: “Supporto Tecnico per l’implementazione di 
un’impresa agro-zootecnica bufalina con produzione, trasformazione e valorizzazione 
commerciale dei prodotti”  

 
B2 PROGETTI (ideazione, predisposizione, svolgimento, innovation broker) per: 

 Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (SA) : “I Fattori di tipicità e strategie 
di valorizzazione dei formaggi del Parco” 

 Ministero dell’Agricoltura e Foreste: “Valorizzazione e divulgazione dei fattori di 
“diversità” dei Formaggi sotto il cielo”  

 Società Consortile VASTESE INN di Gissi (CH): “Intervento programmato per la 
valutazione e valorizzazione dei prodotti tipici dell’area interessata dal GAL Vastese: 
formaggi e salumi”  

 GAL ALLBA Lauria (PZ) : “Produzione di specialità locali con utilizzo di tecniche 
tradizionali – Valorizzazione di prodotti agro-alimentari tipici” 

 GAL ASI-BC Calvello (PZ) – “Valorizzazione collettiva dei prodotti caseari 
tipici” 

 GAL Le Macine Accettura (MT): Leader II Progettazione e coordinamento delle azioni di 
valorizzazione dei prodotti tipici ricadenti nel territorio di intervento 

 Comunità Montana Alto Bradano (PZ): “ Recupero e Valorizzazione delle produzioni 
tipiche dell’area”  

 Provincia di Potenza: Programmazione e coordinamento delle attività di promozione 
nell’ambito del Patto Territoriale per l’Agricoltura e l’agriturismo “Sapori Lucani”  

 Provincia di Arezzo; “Progetto di promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero-
casearie in provincia di Arezzo”  

 Comunità Montana Valle di Mosso (BI): “Individuazione dei fattori di qualità del Taccagno 
e sua Valorizzazione” 

 MIUR Progetto Tagete  (RM)“La formazione alternativa”  
 ALSIA di Matera: “Promozione e valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura biologica 

nel Parco del Pollino”  
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 ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) PZ:  “Valorizzazione 
del carrello dei formaggi lucani sotto il cielo”  

 ARSSA Abruzzo: “Definizione di un Disciplinare di produzione per un formaggio Pecorino 
ed allestimento di un sistema di certificazione della produzione. Programma agricoltura e 
qualità.”) 

 GAL Verde Irpinia Lioni (AV): “Studi socio-economici e tecnologico-produttivi sulle 
filiere lattiero casearie. Studio sul Caciocavallo Podalico. Studio sui Pecorini 
Carmasciano e Bagnolese. Studi socio-economici e tecnologico-produttivi sulla filiera 
carne”  

 Comune di Viggianello (PZ): “Miglioramento e valorizzazione di prodotti lattiero-caseari dei 
Comuni di Viggianello e San Severino Lucano”  

 Azienda Romana Mercati Roma: “Filiera lattiero-casearia: miglioramento e 
valorizzazione della qualità dei formaggi per la provincia di Roma” (anni 2004 e 2005); 
supporto tecnico nell’organizzazione del Premio Roma (dal 2005 al 2009 e 2011) 

 Provincia di Foggia: – Assessorato Agricoltura: organizzazione seminario sul pastoralismo in 
occasione della 57^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Foggia  

 Provincia Regionale di Enna: “Dinamizzazione della filiera ovina in provincia di Enna”  
 GAL Casacastra (SA): “Valorizzazione del sistema di allevamento pastorale e transumante 

dei bovini podolici dell’Italia Meridionale: cultura, natura, turismo e produzione"  
 Gal Basento Camastra - Potenza: “ARRIVANO I GIALLI-VERSO NUOVE IDENTITÀ RURALI” 
 Consorzio Volontario di Tutela del Pecorino Siciliano D.O.P.- Poggioreale (TP) 

 “Formazione di tecnici del Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano D.O.P”.  
 Regione Campania- Ass. Agr.: PSR 2007-2013 Misura 124 HC, ATS NOBILAT :Un 

nuovo modello per rivitalizzare la filiera del latte bovino” -Capofila  
 Gal Cilento Regeneratio- Magliano V. (SA):Misura 124: ATS “MAGNO CACIO”: 
 Dinamizzazione degli allevamenti cilentani attraverso il miglioramento, l’innovazione e la  
 valorizzazione delle produzioni casearie: Innovation broker 
 Gal Casacastra- Futani (SA): Misura 124; ATS “Ca.Ci lentani”: Dinamizzazione degli  
 allevamenti cilentani attraverso il miglioramento, l’innovazione e la valorizzazione delle produzioni 
 casearie: Innovation broker 
 -GALCILSI Lioni (AV): PSR 2007-2013 Misura 124 ; Granfora: Sviluppo produttivo grano-

foraggi dell’Alta Irpinia e prodotti derivati”- Innovation broker-  
 Regione Basilicata: PSR 2007-2013 Misura 124; ATS GU-BA “GUSTO BASILICATA- : DA 

COMMODITY A PRODOTTO Di QUALITA’” Innovation broker 
 Regione Molise (CB):Misura 124 ATS “Aria di Molise”- “UN MODELLO DI 

DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DEL MOLISE”-Capofila 
 Regione Marche. PSR 2014-20. Sottomisura 16.1; “Validazione e adottabilità del Modello 

Nobile nei comparti produttivi del latte, grano e carne”; innovation broker 
 Università degli Studi di Torino: Misura 124 HC; ATS LàitRuaial “Il Latte Nobile delle Alpi 

piemontesi come strumento per migliorare la competitività delle aziende agricole montane”; 
Innovation broker 

 Fondazione Per il Sud:  “Il Polo Lucano dell’Accoglienza, della Cultura e del Turismo 
Sociale”; O.S. n.2 “Cultura”- Azione 2.C: Laboratorio di Ricerca e Valorizzazione Risorse 
Ambientali SOS n.5- Intervento 2 C.3 “I sapori della Montagna”)  

 ILS LED di Roma e UNDP Libano: “UNDP Art Gold Lebanon Programme”  
 UCODEP (BHZ): “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli tradizionali di pregio 
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dell’Erzegovina”  
 Quesandaluz (Asociación de Queseros de Andalucía) Pizzarro-Malaga (E)- 

“Empleaquesandaluz”  
 Romania: Asociata FOTOCABINET -CANTEMIR PROGRAMME :“The Last 

Transhumance”,  
 Attualmente, 31.07.22, A.N.Fo.S.C. è impegnata, in qualità di Innovetion Broker a 

supporto dei Capofila, nei seguenti progetti di ricerca aventi ad oggetto principale 
l’applicazione del Metodo Nobile® sulle materie prime di latte, carne, cereali, uva, miele, 
legumi; 

 “TRINACRIA NOBILE”: Capofila Consorzio ME.NO; 20 partners; budget 339 
mila euro; Misura 16.2 Regione Sicilia; 

 “NOBILI CILENTANI”: Capofila C.M. Bussento; 12 partners; budget 257 mila 
euro; Misura 16.2 GAL Casacastra; 

 “NOBILI Cereali”: Capofila Azienda Il Feudo di Franco Ciccone; 4 partners; 
budget 170 mila euro; Misura 16.2 GAL Irpinia Sannio CILSI; 

 “NOBILAPIO”: Capofila Azienda apistica Cristian Mattei; 3 partners; budget 
197 mila euro; Misura 16.2 GAL Irpinia Sannio CILSI; 

 “NOBILFRUTTA”: Capofila Azienda agricola Antico Castello di Francesco 
Romano; 4 partners; budget 184 mila euro; Misura 16.2 GAL Irpinia Sannio 
CILSI; 

 “MODELLO PREDITTIVO DI CLASSI DI QUALITÀ DI LATTE E GRANO LUCANI E RELAZIONE 

CON IL RISPETTIVO LIVELLO QUALITATIVO”: CAPOFILA UNIBAS DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE: 10 PARTNER/SERVIZI; BUDGET 340.340,00 EURO; REGIONE BASILICATA. 
 
B3) CORSI  DI TECNICA  CASEARIA  

 
o -Corso teorico- pratico inerente diverse tipologie casearie per allevatori e divulgatori 

dell’Italia centro-meridionale, presso CRA- ZoE di Bella- PZ  
 

o -Corso di perfezionamento sulle paste filate per produttori giapponesi, presso nostro associato 
Az. Latteria Salvia Maria di Tito- PZ  

 
o -Corso teorico- pratico sulle paste filate, pecorini e tipologie alternative per allevatori e 

divulgatori (ESA Sicilia), presso nostro associato Az. Latteria Salvia Maria di Tito-PZ 
 

o -Corso teorico- pratico sulle paste filate, presso nostro associato Az. Latteria Salvia Maria di 
Tito- PZ  

 
o -Corso teorico pratico e di approfondimento sulla tecnologia delle paste filate, presso nostro 

associato Az. Latteria Salvia Maria di Tito- PZ  
 

o -Corso Il carrello dei Formaggi: come selezionare, porzionare, servire e raccontare i 
formaggi  
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B4) PARTECIPAZIONE A  FIERE  E MANIFESTAZIONI VARIE  

 
 “2001: Anno dei formaggi Tipici Italiani” in collaborazione con AFIDOC, Slow Food, 

ONAF e Consorzi di Tutela. Programma attuato nel corso del 2001, anno dedicato ai 
formaggi tipici italiani, per dare risalto alle caratteristiche di “diversità” che li 
contraddistinguono. 

 “Settimana Bianca” – Un viaggio lungo i tratturi della Basilicata alla ricerca dei 
formaggi lucani tenutasi in Basilicata dal 25 agosto 2001 al 2 settembre 2001. 

 -Ideatore del CONCORSO NAZIONALE “Il carrello dei formaggi di Caseus” 
per valorizzare il lavoro dei ristoranti presenti sul territorio nazionale che hanno una 
buona selezione di formaggi. 

 “Il Formaggio d’Autore” in collaborazione con Coopagrival (AO) tenutosi a Saint 
Vincent (AO) il 17 novembre 2001 e 19-23 novembre 2002. 

 -Organizzazione e gestioni di concorsi per il miglior formaggio per le tipologie: 
mozzarella, fior di latte, pecorini, caciocavallo, cacioricotta. Degustazioni guidate a 
livello nazionale. 

 -Roma “BIANCHI D’ESTATE 1997” 
 Comunità Montana Alburni Postiglione (SA): 1°CONVIVIO NAZIONALE– Nella 

splendida cornice dei monti Alburni un insieme di manifestazioni come la festa della 
Transumanza, in cui una mandria di vacche ha attraversato di buon mattino le vie di un 
paese dell’area, raggiungendo i pascoli a monte dove tra varie manifestazioni si sono potuti 
apprezzare i prodotti tipici locali, o come “Formaggi sotto le stelle” dove è stato possibile 
degustare formaggi dell’area sotto lo splendido cielo stellato del Rifugio Panormo ad oltre 
1.000 metri di altitudine. Infine il “Concorso formaggi sotto il cielo” dove sono stati 
confrontati formaggi provenienti dal Mezzogiorno d’Italia. 

 Bra  (CN) CHEESE  -  costante partecipazione con stan, laboratori e convegni dal 1997 al 
2017  

 Parigi: LE MERIDIEN -Al cospetto del maitre fromager Gérard Puolard 
l’ANFOSC ha presentato, nell’ambito della IV edizione della Collezione autunno-
inverno dei più famosi formaggi francesi, i formaggi sotto il cielo che hanno ottenuto 
enorme apprezzamento da parte del pubblico intervenuto,  

 Parma: CIBUS e CIBUS TEC dal ‘98 al 2000 - Fiera internazionale dell’alimentazione e 
delle tecnologie alimentari 

 Foggia FESTA NAZIONALE DELL’UNITA’ “AGRICOLTURA E 
ALIMENTAZIONE”,  

 Ragusa-Ibla: 3° CONVIVIO NAZIONALE- Una serie di manifestazioni per far conoscere 
ed apprezzare i prodotti caseari del bacino  mediterraneo con  passeggiate  gastronomiche 
attraverso  le  caratteristiche vie  dell’antica  Ragusa  –  Ibla, convegni e stand che hanno 
riversato nella città siciliana oltre 10.000 persone-  

 Castegnato (BS): FRANCIACORTA IN BIANCO -Rassegna specialistica per consumatori 
finali del latte e derivati-  

 Lagopesole (PZ) : 1^ Rassegna regionale dei prodotti ovini e caprini  



AAA...NNN...FFFooo...SSS...CCC...      
Associazione Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei Formaggi Sotto il Cielo    

 

Via San Leonardo 62/a –84131 Salerno – Telefono/Fax 089/3055030  
Mail:info@anfosc.it - Pec: anfosc@pec.it - web www.anfosc.it 

 

 Torino : SALONE DEL GUSTO- dal suo inizio all’attualità. Una partecipazione, con 
produttori e prodotti di Formaggi sotto il cielo e del Latte Nobile, che ha riscontrato 
ottimo successo di pubblico. l’ANFOSC ha organizzato diversi laboratori del gusto, 
sempre esauriti, in cui è stato possibile degustare vere prelibatezze come il Caciocavallo 
Podolico d’annata in una verticale da 5 mesi a 10 anni di stagionatura, ricercare sapori 
antichi come i “Pecorini perduti” o come i formaggi ottenuti con vari tipi di caglio e 
quelli sempre più rari delle malghe.  

 Ancona: PARCO ESPONE- Realizzazione di diversi laboratori del gusto in 
collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano  

 Cremona:  OMNILAT- Fiera nazionale del settore lattiero-caseario, II edizione-  
 Salerno: FIERAVECCHIA- Organizzazione di laboratori del gusto su “I formaggi 

dell’Arca”, formaggi da difendere dal rischio di estinzione, come il Pecorino di Filiano, 
il Caso Peruto, il Pecorino di Moliterno, il Crotonese, il Laticauda, la Vastedda.  

 Bari: CIBUS MEDITERRANEO - Salone dell’Alimentazione mediterranea, e 
vetrina della grande tradizione alimentare. 

 Vallo della Lucania (SA): SALONE INDUSTRIA CASEARIA- Prima fiera nazionale dei 
prodotti e delle tecnologie lattiero- casearie. 

 Cavalese (TN):  5° CONVIVIO NAZIONALE “Formaggi sotto il cielo” in concomitanza 
con la “Desmontegada de le Càore” con l’organizzazione del Convegno “Formaggi 
d’alpeggio: il pascolo, l’animale, la razza, il prodotto” e di un secondo Convegno politico 
“Produzioni casearie con latte d’alpeggio: nuove opportunità per ambiente, gastronomia e 
turismo.  

 Verona: FIERAGRICOLA -la presenza a tale manifestazione ha permesso di dare il giusto 
riconoscimento ai formaggi prodotti con latte di animali e già marchiati ANFoSC 

 Roma: Fiera del libro 
o Saint Vincent (AO): OLIMPIADI DEI FORMAGGI DI MONTAGNA 

 Premio Caseus al miglior Carrello dei Formaggi (anno 2001-2002-2003-2004-2005-2006-
2007) 

 Perugia: DITE CHEESE  
 Verona: OLIMPIADI DEI FORMAGGI DI MONTAGNA  
 Potenza: LUCANIALLEVA  
 Potenza: VOLER BENE ALL’ITALIA- Festa Nazionale dei Piccoli Comuni, in 

collaborazione con  
 LEGAMBIENTE 
 Napoli: 1° Concorso Caseario “MOZZARELLA IN COMUNE” 
 Mantova: “MILLE E DUE FORMAGGI” 
 Trani (BA): “SAPORI A SUD Buon Formaggio” 
 Napoli: “TERRAFELIX:presentazione “Latte Nobile” e SETTIMANA LATTE NOBILE 
 Bisaccia (AV): INTERFERENZE New arts festival 
 Città del Capo: (Sud Africa) CHEESE FESTIVAL 
 New York e Boston : (USA)- AMERICAN CHEESE SOCIETY (Riunione annuale) 
 Cardiff  (Galles): THE GREAT BRITISH CHEESE FESTIVAL 
 Lugano (CH): “PIÚ GUSTO (PRESS CORNER) 
 Castelpagano (BN) -SAGRA DEL FUNGO PORCINO 
 Salerno:  SMAC SalernoModaArteCultura-  
 San Tammaro (CE): SALVIAMO CARDITELLO nell’agricoltura…le radici del futuro 
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 Avellino:  LA STRADA DEI FORMAGGI E DEI MIELI D’IRPINIA  
 Napoli:  AgroSud  
 Potenza: LIBERA - Giornata nazionale della memoria vittime della mafia,  
 Benevento: 25 Anni di Slow Food  
 Napoli: Città della scienza: I formaggi vanno in classe 

 
B5) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, DIBATTITI E LABORATORI  

 
 Pollenzo (CN): “Latte: la cruda verità- Il latte crudo, i suoi vantaggi, i suoi pericoli”, 

Università di Scienze Gastronomiche- in collaborazione con Slow Food Italia 
 Caggiano (SA): “La Pastorizia: salvaguardia del territorio ed eccellenze organolettiche 
 Caggiano (SA): “Turismo Enogastronomico e Prodotti Tradizionali: Quale futuro?” 
 Grinzane Cavour (CN): “Il Formaggio: la qualità riconoscibile”- convegno ONAF 
 Tirana (AL):“Pastoralismo mediterraneo: patrimonio culturale, paesaggio e sviluppo 

sostenibili”, 12°incontro della Rete Mediterranea Pastoralismo e Società  
 Rionero in Vulture (PZ):  “Mangiando si impara”, laboratorio di degustazione  
 Ragusa: “Resistenza Casearia, Movimento di pensiero per la tutela delle produzioni rurali 

casearie a latte crudo italiane, contro la globalizzazione- in collaborazione con Slow Food, 
Onaf e CoRFiLaC   

 Potenza: “Mangiando si impara” laboratorio di degustazione nell’ambito di “Il pane e le 
rose” Università degli Studi della Basilicata  

 Terlizzi (BA):  “Garavàttue- Serata di Degustazione” Fiera di San Marco-,  
 Seneghe (OR): “Il paradosso del legame con il territorio: il caso del Latte Nobile”- La 

valorizzazione del prodotto agro-alimentare, Scuola di Sicurezza Alimentare- Torino 
(novembre 2010) -“ Sviluppo locale, strutture di implementazione e agenzie di 
sviluppo territoriale -Laboratorio dal titolo: Progetto di valorizzazione territoriale di 
una filiera agroalimentare: il Latte nobile -Summer School di Sviluppo Locale 
Sebastiano Brusco, Università degli Studi di Cagliari  

 
 
B6) PUBBLICAZIONI   

 
Redazione e Pubblicazione della rivista bimestrale CASEUS- Arte e Cultura del formaggio, 
principale organo di diffusione, giunta  alla sua sedicesima edizione. 
      
Nel corso degli anni ha curato la pubblicazione dei seguenti testi: 

 “Le vie del latte”; 
 “Formaggi d’alpeggio: il pascolo, l’animale, la razza, il prodotto”; 
 “Il Caciocavallo podolico e la manteca, un grande formaggio del Sud”; 
 “Il Marketing del Banco dei formaggi; 
 “La degustazione dei formaggi guida all’analisi sensoriale”; 
 “Il Formaggio raccontato ai bambini; 
 “Il carrello dei formaggi”; 
 “I formaggi della Sardegna”; 
 “A me il naso cheese”; 
 “Latte e formaggio tra scienza e curiosità”; 
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 “Alla ricerca dei formaggi del Lazio”; 
 “A tavola con i formaggi del Lazio- l’arte di abbinare i sapori del territorio; 
 “Il glossario della transumanza”; 
 “Cheesemaking- a DIY Manual” di Matilde Calandrelli e Donato Nicastro; 

 
 “La Podolica. Una guida alla ricerca dei prodotti di una delle ultime razze autoctone 

dell’Appennino meridionale ; 
 “Formaggio fai da te istruzioni per produrre in casa un buon formaggio”; 
 “Dalle stalle le stelle-Consigli per migliorare la qualità del latte e del formaggio”; 
 “Guida ai formaggi della Campania”  

 
Salerno, 31 07. 2022 

                                                                                           
 


