
Vastedda  
della valle del Belìce  
Filare la cagliata di latte ovino è difficilissi-
mo e quindi i formaggi prodotti con questa 
tecnica sono rarissimi. La vastedda è uno di 
questi. In passato i casari della valle del Belìce 
la producevano nel periodo estivo tentando di 
recuperare i pecorini che avevano dei difetti. 
Il nome vastedda deriva infatti probabilmen-
te dal dialetto “vasta” cioè guasta, andata 
a male, mentre oggi si produce ad hoc con il 
latte di pecora della razza valle del Belìce. È 
un formaggio – da consumare fresco, entro 
pochi giorni dalla produzione – straordinario 
per fragranza, suadenza e intensità gustativa.

Piacentinu ennese     
Comisana, pinzirita, valle del Belìce sono alcu-
ne delle razze ovine autoctone allevate tra le 
colline ennesi ricchissime di essenze erboree. 
Sin dall’antichità al loro latte si unisce lo zaf-
ferano coltivato in questa zona e a volte grani 
di pepe, ottenendo così il piacentinu (in dia-
letto locale significa “che piace”). La tecnica 
di lavorazione di questo pecorino, che prevede 
l’aggiunta di acqua calda alla cagliata, e l’uso 
attento del sale, ne fanno uno dei formaggi 
più suadenti della Sicilia. Dopo una maturazio-
ne di circa 60 giorni il suo profumo è delicato, 
il sapore dolce e aromatico.

Provola dei Nebrodi  
È il tradizionale caciocavallo di latte vaccino pro-
dotto dai casari dei Monti Nebrodi, i cui pascoli si 
trovano in buona parte all’interno dell’omonimo 
parco naturale. Le dimensioni variano secondo l’a-
rea di produzione: si va dal chilogrammo nei Nebro-
di nordoccidentali, al chilogrammo e mezzo o più 
nei Nebrodi centrali, per arrivare anche ai cinque 
chili nei Nebrodi orientali. La forma è ovoidale, con 
la classica testina tipica dei caciocavalli (utilizzata 
per legarlo e appenderlo per la stagionatura). Le 
forme hanno buccia liscia, lucida, di colore paglie-
rino ambrato. Si può mangiare fresca ma il sapore, 
con la stagionatura, varia piacevolmente dal dolce 
al piccantino. 

Provola delle Madonie  
Si produce in una delle aree più ricche di biodiver-
sità d’Italia: le Madonie, gran parte delle quali sono 
all’interno del Parco naturale delle Madonie. Tipico 
formaggio vaccino a pasta filata (come la cugina 
provola dei Nebrodi, che si differenzia per la for-
ma leggermente più affusolata), ha la forma di un 
fiasco panciuto e la buccia liscia e sottile di color 
giallo paglierino. La provola del Presidio è prodotta 
in modo artigianale con il latte crudo di vacca e 
un’aggiunta di poco latte ovino. Esiste anche una 
versione leggermente affumicata. Si può mangiare 
fresca ma, con la stagionatura di almeno 60 giorni, 
acquisisce carattere e complessità.

Maiorchino  
È prodotto sui monti Peloritani del messinese e, in 
virtù del suo peso, che varia da 10 a 18 chilogram-
mi, è uno dei più grandi pecorini d’Italia. Si produce 
lavorando il latte crudo di pecora con una piccola 
aggiunta di latte caprino o vaccino. La tecnica di 
produzione è complessa, caratterizzata dalla lunga 
e paziente fase di bucatura delle forme con l’ago 
“minacino” che è inserito più volte nella massa, 
operazione seguita da pressioni con le mani per 
agevolare lo spurgo del siero. Il maiorchino è cilin-
drico, con facce piane o lievemente concave, crosta 
giallo-ambrata, che diventa marrone con la stagio-
natura, e pasta bianca compatta tendente al pa-
glierino. Ottimo dopo quattro mesi di stagionatura, 
può raggiungere anche i 24 mesi. 

Ragusano   
Prodotto sull’altopiano ibleo, ricco di moltissime 
essenze erboree, il ragusano (in dialetto scaluni) è 
un formaggio a pasta filata di latte vaccino. La sua 
origine è legata all’allevamento storico della razza 
autoctona modicana, oggi a rischio di estinzione. Al-
cuni casari, tra i quali un produttore che fa parte del 
Presidio Slow Food, lo producono ancora con latte di 
sola modicana. Ha forma di parallelepipedo a sezione 
quadrata con gli spigoli smussati, ogni forma pesa da 
12 a 16 chilogrammi. La crosta è liscia, sottile e com-
patta, di colore giallo dorato o paglierino, e diventa 
marrone con la stagionatura. La pasta è bianca, ten-
dente al paglierino, ha struttura compatta, con crepe 
caratteristiche della stagionatura, che deve essere di 
almeno quattro mesi e avviene appendendo i ragusani 
con grosse corde. Sul mercato si trova anche il cosaca-
vaddu ibleo: si chiama così il formaggio prodotto al 
di fuori della dop.

Caciocavallo palermitano
Il caciocavallo palermitano si produce tradizional-
mente con il latte di vacca cinisara riuscendo così a 
valorizzare al meglio le straordinarie peculiarità di 
questo latte che le cinisare producono in modeste 
quantità, ma che vanta un buon tenore di grasso e 
una notevole ricchezza di aromi, dovuti alle essenze 
foraggiere tipiche della macchia dei monti palermi-
tani. I parallelepipedi di pasta filata stagionano in 
locali freschi e naturali, collocati su assi di legno 
e non legati alle volte come i cugini ragusani, più 
grossi e pesanti. Dopo un anno di maturazione il 
palermitano presenta note di agrumi, di salvia e di 
fieno secco, mentre in bocca è suadente e lungo, 
con un finale leggermente piccante.

Pecorino siciliano
Secondo gli esperti si tratta probabilmente del for-
maggio più antico d’Europa, certamente il primo 
formaggio prodotto sull’isola. Si ottiene riscaldan-
do il latte crudo intero di pecora e aggiungendo 
caglio di agnello. Si rompe quindi la cagliata con 
la rotula ottenendo grumi grandi quanto una len-
ticchia che vengono poi prelevati e posti in fiscelle 
che, in alcuni casi, sono ancora di giunco. La massa 
non ancora salata si chiama tuma. Una volta salata 
a secco, fino a una decina di giorni si chiama primo 
sale. Più avanti nel tempo – con salature successive 
– diventa secondo sale (da 2 settimane a 2 mesi 
circa), poi semistagionato (da 2 a 4 mesi) e stagio-
nato (oltre i 4 mesi).
Si produce in tutta l’isola, con modalità leggermen-
te diverse secondo le aree di produzione, in alcuni 
casi con aggiunta di pepe intero (pipatu).

Fiore sicano

Noto anche con il nome di tinnazzu ri vacca è un 
formaggio a pasta molle di latte vaccino la cui pro-
duzione è stata quasi abbandonata. È nato forse 
per caso, dalla fermentazione incompleta di un 
canestrato. La produzione prevede la rottura della 
cagliata con la “rotula” fino a ottenere dei granuli. 
La massa risultante, una volta posta nelle forme, è 
messa a riposare e poi collocata nuovamente nel 
contenitore con il siero. Dopo la salatura si stagiona 
da 60 giorni a oltre un anno. In queste condizioni, 
la superficie del formaggio si ricopre di muffe, che 
danno alla sua crosta sottile un colore grigio-verde. 
La pasta è di colore bianco, morbida e compatta. Le 
forme finali sono cilindriche a facce piatte, e pesa-
no circa 2 chili. Il Fiore sicano si produce nell’area 
centrale dei monti Sicani, tra le province di Agrigen-
to e Palermo.

Ricotta 

È un latticino che si ottiene riscaldando ulterior-
mente il siero di latte vaccino, ovino, caprino rima-
sto dopo la produzione del pecorino, del cacioca-
vallo e di altri formaggi. Il procedimento prevede di 
riscaldare il siero, dopo aver aggiunto un poco di 
sale, fino a quando si formano fiocchi bianchi for-
mati da proteine, materia grassa residua, lattosio e 
sali minerali coagulati. La massa viene estratta con 
un colino e raccolta in appositi contenitori forati 
detti “fuscelle” (filtri, setacci) su un piano inclinato 
per sgrondare. Ci sono varianti che comportano la 
salatura superficiale a secco con stagionatura da 

10-30 giorni (ricotta salata) e affumicatura (ricotta 
affumicata). Alcune varianti prevedono la stagiona-
tura anche per un paio di mesi: ideale per l’impiego 
da grattugia. La ricotta di 1 o 2 giorni può essere 
posta in recipienti di ceramica che cuociono in for-
no per tre ore: un procedimento che produce sulla 
superficie una sottile pellicola di colore bruno-ros-
sastro (ricotta infornata). A volte la ricotta infornata 
viene cotta una seconda volta per 12 ore e, in que-
sto caso, si chiama ricotta al doppio forno. Alcuni 
produttori producono ancora la rarissima ricotta 
ottenuta coagulando il siero con un rametto di fico, 
con il cardo o il carciofo selvatico, o addirittura sa-
lano con acqua di mare. Solo la Sicilia prevede così 
tante varianti per l’umilissima ricotta e l’impiego di 
questo latticino in un numero così grande di ricette. 
Ma non solo, nella pasticceria siciliana la ricotta è 
un ingrediente imprescindibile, determinante per 
la cassata, i cannoli, le cassatelle, ecc. prodotti con 
infinite varianti. 

Canestrato
Il canestrato è un formaggio a pasta semidura, cot-
ta, di varie pezzature, prodotto con latte prevalen-
temente vaccino, in alcuni casi integrato con latte 
ovino o caprino. La sua produzione in Sicilia è citata 
già in documenti del 1200 e pare fosse prodotto 
dai mandriani di bovini durante la primavera per 
utilizzare il latte in eccesso delle pecore in quel pe-
riodo dell’anno. Se fresco e non ancora salato, è 
chiamato anche tumazzu o primo sale. Deve il suo 
nome al contenitore – tradizionalmente di giunco 
intrecciato – in cui viene posta la cagliata: i segni 
della forma imprimono marchi evidenti sulla crosta 
giustificandone il nome. Il peso può variare dai 4 
ai 14 chili. Una variante è il canestrato pipatu, cioè 
con l’aggiunta di grani di pepe nero. Si produce in 
tutta la regione.

Caci figurati 
Pochi abilissimi casari, soprattutto nell’area dei Ne-
brodi, sanno ancora produrre rapidamente e con 
grande maestrìa i piccoli animaletti di pasta filata: 
cavallini, gallinelle, vitellini, cervi, caprette, colombi-
ne, ecc. Non sono adatti al consumo, sono perlopiù 
decorazioni e giochi per i bambini, ma li segnaliamo 
perché sono un esempio di grande manualità che 
sta scomparendo. 

In Sicilia la selezione operata nei secoli dagli al-
levatori ha sviluppato razze rustiche, ottime per il 
pascolo brado e in grado di mantenersi anche nei 
periodi più difficili e aridi. Il loro latte è di gran-
de qualità e la loro carne saporita, ma sono meno 
produttive delle razze selezionate. Per questo oggi 
sono a forte rischio di estinzione. 
Consumare formaggi fatti con il loro latte – peral-
tro di alta qualità – o le loro carni, aiutando quindi 
gli allevatori che le custodiscono, è un buon modo 
per salvaguardarle!

Vacca cinisara 
La cinisara è una vacca dal mantello nerissimo, 
con le corna a lira molto sviluppate nei maschi, di 
media dimensione e in grado di arrampicarsi anche 
sui pascoli più impervi delle montagne palermitane. 
Produce circa la metà del latte prodotto dalla friso-
na. Con il suo latte di grande qualità si produce il 
caciocavallo palermitano. 

Vacca modicana 
Le modicane sono allevate soprattutto nel sud 
dell’isola, negli Iblei e sui Monti Sicani. Sono grandi, 
dal manto rossiccio e molto scuro nei maschi. Negli 
Iblei pascolano nei grandi appezzamenti di terreno 
recintati dai muretti candidi, sostando spesso sot-
to i caratteristici alberi di carrubo i cui frutti fanno 
parte della loro alimentazione. Con il loro latte ricco 
di caseina e molto grasso si producono ragusano e 
caciocavallo.

Capra girgentana 

Il suo nome deriva da Girgenti (oggi Agrigento) ed 
è inconfondibile per le lunghissime corna a spirale 
(o a turacciolo). Il pelo e le corna ricordano le capre 
asiatiche presenti allo stato selvatico e la sua origi-
ne, secondo alcuni, va ricercata nel Tibet, sull’Hima-
laya. Con il suo latte nell’agrigentino si producono 
interessanti caprini. 

Asino ragusano 
Il suo allevamento è in crescita per via della salu-
brità del suo latte molto adatto per i neonati con 
problemi di intolleranze, perché simile al latte uma-
no, e per l’impiego nella cosmesi. È un asino grande 
e molto forte, in passato era usato per il trasporto 
nelle campagne e per far girare le macine dei mulini 
a pietra. Alcuni lo impiegano per attività didattiche 
con i bambini e nell’ippoterapia. Il mantello è baio 
scuro con il ventre grigio chiaro, gli occhi sono 
grandi e focati: hanno cioè un alone chiaro intorno. 

      Sul PASCOLO, perché i formaggi sono 
anche il prodotto di un territorio (del suo 

clima, della vegetazione, della morfologia, ecc). Il 
latte dei luoghi dove l’erba cresce fresca e spon-
tanea, dove la flora è ricca e diversificata, e dove 
gli animali sono liberi di brucare ciò che vogliono 
e sentono più adatto al loro benessere, è il latte 
migliore.  
Le sostanze odorifere delle erbe spontanee sono 
liposolubili e si trasmettono al latte attraverso i 
grassi, e da lì al formaggio. L’uso delle erbe sponta-
nee per alimentare il bestiame (quelle dei pascoli, 
degli alpeggi, dei fieni locali) è una pratica anti-
chissima che deve essere preservata.  

Perché questo accada, il latte deve essere 
lavorato crudo. La pastorizzazione distrugge 

i batteri patogeni, ma anche quelli positivi, neces-
sari per trasformare il latte in formaggio, e rende 
il latte neutro, senza vita. Senza la flora lattica 
originaria, si ottiene un prodotto anonimo, omo-
logato, privo di legami con il territorio, replicabile 
ovunque.
Ecco perché i formaggi a LAtte CrudO sono più 
buoni, più complessi, più interessanti.

L’uomo ha selezionato le razze più adatte 
alla produzione di latte e alla caseificazio-

ne, scegliendo quelle più produttive o quelle il  cui 
latte era di qualità migliore, ma soprattutto le più 
adatte al territorio. Oggi molte di quelle razze stan-
no scomparendo. L’industria vuole volumi e stan-
dardizzazione, e le “macchine da latte” sostitui-
scono le rAzze AutOCtOne LOCALi, a scapito 
della qualità e della varietà di latte e formaggio. 
Alcuni  allevatori custodi le stanno preservando e 
per questo vanno aiutati.

Pascolo, latte crudo, razze locali: tutto ciò 
non conterebbe nulla senza i SAPeri trA-

diziOnALi dei casari, frutto di creatività, ingegno 
e manualità, trasmessi di generazione in genera-
zione, che da migliaia di anni producono formaggi 
infinitamente diversi. Anche i saperi devono esse-
re preservati. Con l’abbandono dell’agricoltura e 
dell’allevamento, e la scomparsa delle generazioni 
che possiedono la sapienza casearia, rischiamo di 
perdere un patrimonio alimentare senza pari.  

I formaggi Le razze

Slow Food
della presidiate

Su cosa si fonda 

da

tradizione una tradizione 
casearia autentica?



Messina

Catania

Siracusa

Ragusa

Enna

PALERMO

Agrigento

Caltanissetta

Trapani

È una rete di osterie e 
ristoranti che cucinano 
regolarmente prodotti 
locali, stagionali e i 
Presìdi Slow Food, 
indicando nel menù 
anche il nome  
dei produttori. 

> Cerca i loro indirizzi sul sito
www.fondazioneslowfood.it/alleanza 

e fai una sosta presso di loro!
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I Presìdi Slow Food sono 232 in Italia e oltre 
200 in altri 56 Paesi del mondo. 

• Coinvolgono oltre 12.000 piccoli produttori: con- 
tadini, pescatori, norcini, pastori, casari, fornai, 
pasticceri.

• Sono esempi concreti e virtuosi di un nuo-
vo modello di agricoltura, basata sulla qualità, 
sul recupero dei saperi tradizionali, sul rispetto 
delle stagioni, sul benessere animale.

• Salvano prodotti buoni, ovvero di alta qua-
lità e radicati nelle culture locali; prodotti puli-
ti, ovvero ottenuti con tecniche sostenibili e nel 
rispetto del territorio; prodotti giusti, ovvero 
realizzati in condizioni di lavoro rispettose delle 
persone, dei loro diritti, della loro cultura, e che 
garantiscono una remunerazione dignitosa.

• Rafforzano le economie locali e favoriscono 
la costituzione di un’alleanza forte tra chi produ-
ce e chi consuma.

Il contrassegno “Presidio 
Slow Food”, in etichet-
ta o sulla confezione dei 
prodotti, identifica i pro-
duttori che appartengono 
ai Presìdi italiani e che 

hanno sottoscritto un disciplinare di produzione 
improntato al rispetto della tradizione e della so-
stenibilità ambientale. 

> Per maggiori informazioni sul progetto e 
per conoscere i nomi e gli indirizzi dei pro-
duttori dei Presìdi, visita il sito 
www.fondazioneslowfood.it
 

1 - Sebastiano Agostino Ninone  
Mirto (Me) – Via S. Rocco, 15 
Tel. 0941 919403 – Cell. 338 5787033 
agostino@lapaisanella.com  
          
2 - Tindaro Agostino Ninone   
Mirto (Me) – Località Fiumara contrada Oliveto
Tel. 0941 919279 – Cell. 335 6651139 
info@lafiumara.it

3 - Antico Cuore Verde 
Noto (Sr) – Contrada Pianette 
Tel. 0931 881530 – Cell. 331 2062663 
pierpaolobasile@virgilio.it  
 
4 - Asilat    
Giarre (Ct) – Via Miscarello-Salice, 41 
Cell. 333 5275920 
info@asilat.com

5- Masseria Barbaccia
Godrano (Pa) – Contrada Monticchio
Cell. 349 5833832
masseriabarbaccia@gmail.com
         
6 - Vincenzo Barreca  
Geraci Siculo (Pa) – Contrada Abbate 
Tel. 0921 643721 – Cell. 335 8264671 
info@aziendabarreca.com

7 - Fratelli Borrello     
Sinagra (Me) – Contrada Forte, 7 
Tel. 0941 594844 / 594436 – Cell. 333 1690200
f.lli_borrello@virgilio.it  
 
8 - Salvatore Brusca   
Monreale (Pa) – Contrada Marzuso
Cell. 338 1432775 
salvatore_brusca@libero.it  

9 - Luca Cammarata  
Caltanissetta – Contrada Chiapparia 
Tel. 0934 551254 – Cell. 335 6524913 
l.cammarata@bcweb.it 
www.aziendacammarata.it

10 - Giuseppe Cappello 
Basicò (Me) – Via Vittorio Emanuele III, 5
Tel. 0941 85013 – Cell. 368 3822147 
pippocappello@tiscali.it

I Presìdi

L’Alleanza

 Slow Food

 Slow Food
cuochidei

I produttori 
I loro formaggi sono prodotti solo con latte 
crudo, senza fermenti industriali e secondo 
tecniche tradizionali, tramandate di genera-
zione in generazione. Le razze animali che 
allevano sono autoctone – alcune a rischio 
di estinzione – e pascolano libere nei terri-
tori incontaminati dell’isola per buona parte 
dell’anno. Sono gli eredi – e i custodi – di una 
tradizione casearia consolidata in Sicilia da mi-
gliaia di anni. 
Per aiutarli a conservare e tramandare questo 
straordinario patrimonio di piacere, cultura e 
biodiversità occorre conoscere le loro storie, vi-
sitare le loro masserie (molte delle quali offro-
no ospitalità e attività didattiche) e... gustare e 
acquistare i loro formaggi! 
Per maggiori informazioni vai al sito:

www.sicilianroots.com

11 - Nunzio Caruso 
Bronte (Ct) – Contrada Acquavena 
Cell. 331 3085288 / 328 8604939 
ncaruso@regione.sicilia.it 

12 - Il Cavalcatore   
Assoro (En) – Contrada Cavalcatore  
Tel. 0935 667255 
ilcavalcatore@virgilio.it 

13 - Liborio Cucchiara    
Salemi (Tp) – Contrada Torretta
Tel. 0924 68023 – Cell. 333 3419865 
info@aziendacucchiara.it

14 - Pietro Di Venti    
Calascibetta (En) – Contrada Tresauro
Cell. 338 8454255 
casearidiventi@alice.it  

15 - Fattoria Fabio  
Galati Mamertino (Me) – Contrada Sciara   
Tel. 0941 434042 – Cell. 389 1628966 
info@fattoriafabio.it – www.fattoriafabio.it

16 - Antonino Fioriglio  
Mistretta (Me) – Via Venezia, 29 Contrada Bafi 
Tel. 0921 381879
Cell. 327 55506488 / 333 7469809
fioriglio@libero.it

17 - Giovanni Floridia  
Ispica (Rg)  – Contrada Scorsone Zucchero 
Tel. 0932 952370 – Cell. 333 8701621
floridiagiovanni@hotmail.it
    
18 - Salvatrice Floridia  
Rosolini (Sr) – Contrada Pernice 
Tel. 0931 851032 – Cell. 328 0055244
    
19 - Caseificio Gadduzzu 
Mussomeli (Cl) – Via S. Quasimodo, 42 
Cell. 338 8958000 
piazzadaniele@libero.it 

20 - Caseificio Interrante 
Menfi (Ag) – Contrada Cinquanta 
Cell. 338 3348447 / 329 6395342  

21 - Grazia Sandra Invidiata    
Collesano (Pa) – Contrada Santa Anastasia
Tel. 0921 661536 – Cell. 328 4723440 
inv.sandra@inwind.it

22 - Domenico Isgrò  
Furnari (Me) – Contrada Carone 
Cell. 338 1885400 
d_isgro@virgilio.it

23 - Kalat Scibet   
Calascibetta (En) – Contrada Casalotto - Manna
Cell. 333 7110266
kalatscibet@libero.it

24 - Rosario Leggio    
Ragusa – Contrada Pozzi 
Cell. 330 377024 
allevasinoragusano@alice.it 

25 - Liborio Mangiapane   
Cammarata (Ag) – Contrada Casalicchio
Tel. 0922 904474 – Cell. 328 3080712
pinudomenico@hotmail.it

26 - Melchiorre Mangiaracina   
Sambuca di Sicilia (Ag) – Contrada Gellizzo 
Cell. 333 3618506 
massariaruvettu@libero.it  

27 - Raffaello Maugeri    
Aidone (En) – Contrada Casalgismondo
Cell. 335 5252807 
info@casalgismondo.it  
         
28 - Antonino Merendino 
Carlentini (Sr) – Contrada Favara
Cell. 327 0832880 
caseificiomerendino@hotmail.it
        
29 - Mario Mirabile   
S. Lucia del Mela (Me) – Contrada Fanuso   
Tel. 090 935886 – Cell. 360 531442

30 - Montalbo di Giacomo Gatì  
Campobello di Licata (Ag) – Contrada Montalbo
Tel. 0922 877604 – Cell. 339 2015195 
giagati@libero.it

31 - Ovini e Natura   
Santa Margherita Belice (Ag) – Contrada Rametta 
Cell. 339 3464087 
massimo.todaro@unipa.it  

32 - Salvatore Passalacqua 
Castronovo di Sicilia (Pa) – Contrada Baronaggio
Tel. 091 8218606 
info@caseariapassalacqua.com  
  
33 - Salvatore Polizzi   
Monreale (Pa) – Contrada Dammusi
Cell. 389 1158911 
salvinopolizzi@libero.it

37 - Calogero Savoca  
Cesarò (Me) – Contrada Latino Lorione
Tel. 095 8838005 – Cell. 333 6981647 
carlosavoca@libero.it

38 - Giovanni Scalora   
Piana degli Albanesi (Pa) – Contrada Zucco 
Cell. 328 3097276 
giovanniscalora@gmail.com  

39 - Concetto Scardaci    
Noto (Sr) – Via Littara, 11 Contrada Grattaluri
Cell. 320 6747170 
scardaciconcetto@yahoo.it

40 - Filippo Sorce 
Caltanissetta – Contrada Chiapperia Rocche 
Cell. 340 3277531
filipposorce@hotmail.it    
         
41 - Caseificio Spitale    
Enna – Via Mercato Sant’Antonio, 34  
Tel. 0935 30260
aziendaagricolaspitale@virgilio.it

42 - Società Cooperativa Stella 
Enna – Contrada Cozzo di Povero - Santa Mariola
Tel. 0935 1824639 – Cell. 348 7760606 
stellasocietacooperativaagricola@hotmail.it

43 - Tenuta Bubudello 
Enna – Contrada Bubudello
Cell. 368 671316 
luigifaraci@hotmail.it

44 - Caseificio Valvo   
Enna Bassa – Contrada Salerno
Tel. 0935 541669 – Cell. 328 9743136
info@caseificiovalvo.it

45 - Salvatore Vassallo     
Licata (Ag) – Contrada Volpara
Cell. 336 401734
fattoriavassallo@alice.it

34 - Caseificio Ragusa 
Cesarò (Me) – Via Trieste, 44 
Cell. 380 4519908 
caseificioragusa@tiscali.it 

35 - Caseificio Risveglio dei Nebrodi
Tortorici (Me) – Contrada Rinazzo
Tel. 0941 497247
Cell. 320 7819457 / 339 4757220 
   
36 - Sapori Antichi di Laura Giocondo  
Poggioreale (Tp) – Corso Umberto I, 30 
Cell. 320 4835107 / 320 7054337 
info@saporiantichi.eu  
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Il progetto Lactimed è finanziato al 90% dall’Unione europea. 

I contenuti e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
sotto l’esclusiva responsabilità di Slow Food; la Commissione 

europea non è responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.
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