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IL TRATTAMENTO DEI FORMAGGI
A CROSTA LAVATA

Schede 3

Esistono poche informazioni sul trattamento dei formaggi in cantina. Le tecniche per l’utilizzo della salamoia, in particolare, derivano essenzialmente da
conoscenze empiriche e sono talmente diverse da un laboratorio all'altro da disorientare un produttore di formaggi con poca esperienza. Tuttavia, alcuni
principi esistono; eccone una sintesi.
Lungi dall'essere esaustiva, questa scheda tecnica ha lo scopo di aiutare un produttore di formaggi ad adottare un metodo ragionato per trattare i formaggi
e a modificare il suo modus operandi, qualora necessario.
Attenzione. Questa scheda riguarda solo i formaggi a pasta pressata. I formaggi a pasta molle a crosta lavata (es : Munster, Livarot,ecc.) vanno trattati in
modo diverso.  

DEFINIZIONI

Una « crosta lavata » è una crosta strofinata regolarmente con una soluzione composta principalmente di acqua e sale che permette lo sviluppo di una
flora alofila (che « ama » il sale). Si tratta di una patina sottile « vischiosa », « appiccicosa », il cui colore varia dal giallo al marrone, formata essenzialmente
da microrganismi. 
Questa flora di superficie influisce sull'aspetto, il sapore e gli aromi del formaggio.

Alcuni esempi di formaggi a crosta lavata  : Raclette, Abondance, Gruyère, Comté, Beaufort, Fontina, Taleggio.

Il termine francese « morge » indica sia l'ecosistema complesso che forma la crosta dei formaggi a crosta lavata sia la soluzione utilizzata per sfregare i
formaggi durante la stagionatura.
In italiano il termine “morge” alcune volte è tradotto con “morchia” ma frequentemente ha un significato di difetto.

La “soluzione di lavaggio” preparata è utilizzata per sfregare la superficie dei formaggi durante la loro stagionatura. Gli scopi sono molteplici :

- salatura aggiuntiva : il sale contenuto nella soluzione usata per sfregare i formaggi migra verso l'interno attraverso la crosta, ciò comporta
un aumento della percentuale di sale contenuta nella pasta.

- Mantenimento delle condizioni di umidità e della percentuale di sale sulla superficie dei formaggi : queste condizioni favoriscono
l'insediamento e la moltiplicazione di alcune flore (batteri in particolare) sulla superficie del formaggio.

- Apporto di flora di superficie : oltre l'acqua e il sale, la soluzione preparata di solito contiene anche una certa quantità di flora di stagionatura
(proveniente dai formaggi sfregati in precedenza e/o inoculata nella soluzione mentre questa veniva preparata).

- Lotta contro lo sviluppo delle muffe indesiderate : l’azione meccanica dello strofinamento della crosta e  le caratteristiche fisico-chimiche
della soluzione (pH, percentuale di sale) contribuiscono ad impedire l'insediamento di muffe come il pelo di gatto, il blu, ecc.
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PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA SALAMOIA

Gli ingredienti

Gli ingredienti di base della soluzione sono l'acqua e il sale. Per il resto, esistono infinite ricette. Cercheremo di elencare gli ingredienti più diffusi.

• Acqua
La qualità dell'acqua utilizzata per preparare la soluzione è fondamentale. Ovviamente, è obbligatorio utilizzare acqua potabile. Tuttavia, alcune
acque utilizzate nei caseifici, nonostante siano potabili, possono essere soggette a contaminazioni da flore di alterazione non patogene come gli
Pseudomonas, responsabili di difetti nella colorazione e nel gusto dei formaggi.
Di conseguenza, è auspicabile utilizzare un'acqua:

⁃ trattata con raggi ultravioletti,
⁃ pastorizzata (bollita),
⁃ disponibile in commercio.

• Sale
Il sale presente nella soluzione ha svariate funzioni (salatura aggiuntiva del formaggio, selezione delle flore, conservazione dell'umidità sulla su-
perficie del formaggio,…).

La quantità di sale aggiunta all'acqua per preparare la salamoia può variare molto e dipende dal tipo di formaggio, dalla sua età, dalla carica di
contaminazione da muffe nella cantina, ecc.

Buono a sapersi
Lo strofinamento con questa soluzione può apportare fino al 50% del sale presente in un formaggio. Per alcuni formaggi,
tradizionalmente, quest’operazione apportava la totalità del sale. Si tratta, quindi, di una fase fondamentale per definire il
gusto del formaggio .

La concentrazione di una soluzione va dal  5% (5g di sale per 100g di acqua) al 35% (soluzione a saturazione).
La tabella sottostante riassume l'impatto della concentrazione di sale della soluzione sulla qualità dei formaggi.

Tabella : Influenza della concentrazione di sale presente nella soluzione sull'evoluzione dei formaggi

Tipo di salamoia Vantaggi Inconvenienti

Soluzione con elevata
concentrazione di sale

-Selezione delle flore alofile e lotta 
contro le muffe indesiderate 

(es : mucor, blu)

-Mantenimento di una elevata umidità residuale 
sulla superficie dei formaggi

- La crosta stenta ad asciugare

- Rischio di salatura eccessiva dei formaggi

Soluzione con bassa 
concentrazione di sale

- Asciugatura della crosta (aspetto positivo 
alla fine della stagionatura)

- La crosta si asciuga troppo rapidamente : 
« blocco » dell'attività microbica 

della soluzione

- Eventuale sviluppo 
di microrganismi indesiderati
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• Flora
Tradizionalmente, lo sviluppo della flora microbica nella soluzione avviene « naturalmente » : il produttore di formaggio comincia a trattare i formaggi
più vecchi; in tal modo, ogni volta che immerge la spazzola o il panno nel secchio, si avrà l'inoculazione della soluzione; l'operazione si concluderà con i
formaggi più giovani, ancora sprovvisti di crosta. Questa soluzione può essere conservata più giorni e in tal modo garantisce un apporto di flore microbiche
derivanti dai vari trattamenti.
Tali pratiche sono ancora diffuse nei piccoli caseifici, ma tendono a cadere in disuso nei caseifici più grandi dove si preferisce ricorrere ad una nuova soluzione
per sfregare i formaggi ad ogni trattamento . In tal caso, l'introduzione di flore microbiche (nate da ceppi in commercio o da una soluzione madre) nella
soluzione può rivelarsi utile per consentire l'inoculazione della superficie dei formaggi e la formazione della crosta.

I microrganismi utilizzati più spesso per l'inoculazione della soluzione sono riassunti nella tabella sottostante :

Tabella : microrganismi utilizzati solitamente per preparare la soluzione e funzioni principali

Questi microrganismi possono essere proposti in forma liofilizzata o liquida dai fornitori di fermenti. Per le dosi, è necessario fare riferimento alle racco-
mandazioni del fornitore (scheda tecnica). Si considera che una concentrazione di almeno 100 milioni di microrganismi/ml di soluzione sia necessaria per
ottenere un'inoculazione efficace della superficie del formaggio.

Buono a sapersi
La maggior parte dei microrganismi della soluzione favorisce l'aspetto umido/vischioso della crosta. Geotrichum candidum, invece,
tende ad asciugare la superficie dei formaggi (optare per un Geotrichum nella forma di lievito, in polvere). 

• Acido
Acidificare la soluzione soprattutto allo scopo di lottare contro lo sviluppo delle muffe indesiderate sulla superficie dei formaggi (le muffe sono penalizzate
in presenza di pH basso) e di stimolare l'azione dei lieviti acidificanti.
In generale, si cerca di assestare il pH della soluzione a 5,00-5,20 (pH equivalente a quello dei formaggi a pasta pressata quando vengono estratti dalle
forme).

Si possono usare vari tipi di acido :
⁃ aceto bianco (5mL/litro circa),
⁃ acido lattico,
⁃ siero acido proveniente dalla produzione di formaggi a coagulazione lattica.

MICRORGANISMI FUNZIONI PRINCIPALI

LIEVITI
Geotrichum candidum,

Debaryomyces Hansenii (DH)

Candida 

- consumo degli zuccheri residuali
- disacidificazione della cagliata 

(favorisce l'insediamento di flore acido-sensibili)
- proteolisi e lipolisi

- produzione di aromi
- aspetto e colorazione della crosta

BATTERI 
NON 

LATTICI AEROBI

- Corinebatteri, in particolare 
Brevibacterium linens,  

noto come « fermento del rosso »

- Micrococchi

- aspetto e colorazione della crosta

- proteolisi e lipolisi 

- sviluppo di aromi
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• Elementi nutritivi
La salamoia è generalmente preparata un giorno o due prima del suo utilizzo affinché il sale abbia il tempo di sciogliersi. Inoltre, questo tempo di riposo
consente anche alle flore inoculate durante la sua preparazione di attivarsi, moltiplicarsi e raggiungere la concentrazione richiesta. In tal caso, gli elementi
nutritivi consentono lo sviluppo delle popolazioni microbiche.
Gli elementi nutritivi utilizzati più spesso sono :

⁃ latte (preferibilmente pastorizzato)
⁃ siero dolce (derivato da una produzione di formaggi a pasta pressata).

• Coloranti
Alcuni produttori di formaggio ricorrono all'uso di coloranti quali l'annatto, la cicoria, la paprika... per migliorare l'aspetto del formaggio.
Attenzione : è obbligatorio indicare questi prodotti sull'etichetta (nella lista degli ingredienti) e il loro utilizzo può essere vietato da alcuni disciplinari
(DOP, IGP).

• Metodi di preparazione
Si possono distinguere 2 metodi principali per preparare una salamoia.

1 - Metodo diretto
Si mescolano tutti gli ingredienti necessari alla preparazione e da utilizzare per ottenere la soluzione che serve per trattare i formaggi.

Esempio : per preparare 5 litri di soluzione :
1- Mescolare 2,5 litri di siero di formaggi a pasta pressata non cotta + 2,5 litri di acqua pastorizzata  + 750 g di sale fino in un secchio 

(chiusura non ermetica).
2- Aggiungere da 15 a 25 mL di aceto bianco (controllare il pH della soluzione e portarlo a  5,10).
3- Aggiungere eventualmente una miscela di Geotrichum candidum e di fermento del rosso (Brevibacterium linens).
4- Lasciare riposare la soluzione in cantina per 24/48 ore prima di iniziare ad usarla.

2 - Metodo indiretto
Come nel caso  dei lieviti dei caseifici, si può preparare una soluzione « madre » di salamoia, con un concentrato di microrganismi: essa servirà ad inoculare
delle soluzioni « figlie » che saranno poi utilizzate per trattare i formaggi.
La qualità batteriologica della soluzione madre in questo caso deve essere perfetta per evitare il rischio di contaminare tutte le soluzioni figlie.

Esempio :

1-preparazione della soluzione madre (2 litri)

- Mescolare 1 litro di latte pastorizzato + 1 litro di acqua pastorizzata + 60g di sale in un secchio (chiusura non ermetica).
- Aggiungere una miscela di flora microbica per la maturazione (Geotrichum candidum, Brevibacterium linens, micrococchi, lieviti,…).
- Mescolare con cura.
- Incubare per 48 ore a temperatura ambiente.
- Stoccare la soluzione in cantina (2 settimane max) fino al momento del suo utilizzo. La soluzione madre può anche essere congelata (1 anno max).

2-preparazione della soluzione di sfregamento (es : 5 litri)

- Mescolare 5 litri di acqua pastorizzata e 750 g di sale.
- Aggiungere da 15 a 25 mL di aceto bianco (verificare il pH della soluzione e portarlo a 5,10).
- Aggiungere 50 mL di soluzione madre.
- Lasciare riposare in cantina 24h prima dell'utilizzo.

Quanto spesso la salamoia va rinnovata?
Non c'è una regola in materia. Sono prima di tutto l'esperienza e il buon senso del produttore di formaggi che gli faranno capire quando è
tempo di rinnovare la soluzione. L'odore è un indicatore molto importante e bisogna tenerlo in considerazione.
Consigliamo ai produttori di formaggi non esperti di rinnovare la soluzione almeno una volta a settimana.

Conservazione della salamoia
Tra un trattamento e l'altro, la soluzione deve essere conservata in cantina in un secchio chiuso (non ermeticamente).
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METODI PER EFFETTUARE IL LAVAGLIO DELLA CROSTA

• Materiale da usare per effettuare il trattamento
2 tipi di utensili possono essere utilizzati per strofinare i formaggi :
- un panno : scegliere un tessuto grossolano per favorire l'effetto abrasivo (es : tela di iuta),
- una spazzola morbida.

• Frequenza dei trattamenti
La frequenza dei trattamenti dipende da :
⁃ l’età del formaggio : un formaggio giovane deve essere trattato più spesso rispetto ad un formaggio stagionato (i trattamenti favoriscono lo

sviluppo della flora e contrastano lo sviluppo di muffe indesiderate).

⁃ l’evoluzione della crosta tra un trattamento e l'altro : dipende molto dall'ambiente della cantina (dall'igrometria in particolare), più la crosta
tende ad asciugarsi rapidamente dopo i trattamenti, più la frequenza dei trattamenti deve essere alta. Lo scopo, infatti, è di evitare che la
crosta si asciughi completamente (tranne alla fine della stagionatura).

Le tabella sottostante indica le frequenze di trattamento raccomandate ad ogni stadio di invecchiamento di un formaggio a pasta pressata del tipo raclette.
Sono dati indicativi da adattare in base all'evoluzione della crosta.

Tabella : frequenza di trattamento indicativa per un formaggio a pasta pressata a crosta lavata

Buono a sapersi
Al termine della stagionatura, si consiglia di interrompere del tutto i trattamenti affinché la crosta si asciughi e presenti un aspetto
ottimale per la vendita. Gli ultimi trattamenti possono anche prevedere l'utilizzo di sola acqua affinché la crosta si asciughi più
facilmente.

• Metodo di trattamento

Quando i formaggi sono stagionati su assi, bisogna rispettare una regola di base: non rivoltare mai i formaggi sulla faccia che è appena stata
trattata con la salamoia (il rischio è che il formaggio si incolli all'asse e si sviluppi la « marcescenza »).
Durante ogni trattamento, si strofina solo una faccia del formaggio e il suo scalzo secondo il seguente schema.

Grado di stagionatura Frequenza dei trattamenti Concentrazione di sale 
presente nella soluzione

Primi 10 giorni Tutti i giorni o ogni 2 giorni 300-350g/L

Finché prende colore (da 1 a 1,5 mesi) 2 volte a settimana 300g/L

Fino al termine della stagionatura Da 1 a 2 volte a settimana 100-150g/L
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… … E COSÌ VIA

GIORNO 2

1- rivoltamento

2- Lavaggio della faccia superiore (B) 
+ scalzo

1- rivoltamento

2- Lavaggio della faccia superiore (A) 
+  scalzo
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REGOLE IGIENICHE DI BASE
E’ fondamentale lavorare in condizioni igieniche eccellenti durante la preparazione e l’utilizzo della salamoia. Bisogna sempre tenere presente che una
soluzione contaminata da germi indesiderati può contaminare tutti i formaggi presenti in cantina!

• Igiene del personale
- Indossare abbigliamento specifico per trattare i formaggi (grembiule + stivali) e pulirli dopo ogni trattamento.
- Lavarsi le mani prima di effettuare i trattamenti.
• Materiale e strumenti
- Dopo i trattamenti, pulire ed asciugare la spazzola o il panno utilizzati.
- Ogni volta che rinnovate la salamoia, pulite e disinfettate il secchio.

ALCUNI DIFETTI E POSSIBILI SOLUZIONI
Nella seguente tabella sono elencati i difetti principali della crosta che possono dipendere dalle tecniche di lavaggio della crosta e alcune possibili soluzioni.

Difetto Possibile causa Soluzioni possibili legate alle 
tecniche di lavaggio della crosta

Altre soluzioni possibili

Formaggio 
troppo salato

-Soluzione con concentrazione 
di sale troppo alta
-Eccessiva salatura

- Trattamenti troppo frequenti

- Ridurre la concentrazione 
di sale della soluzione

-Ridurre la frequenza dei trattamenti 
(a condizione che l'igrometria 

della cantina lo consenta)

- Ridurre la durata del trattamento
con salamoia o la dose di sale secco

Crosta umida 
/ vischiosa / 
appiccicosa

-Soluzione con concentrazione 
di sale troppo alta

-Assenza di Geotrichum
-Trattamenti troppo frequenti

-Eccessiva concentrazione 
di ammoniaca nell'aria della cantina, 

assenza di rinnovamento dell'aria
-Acidificazione/spurgo dei formaggi difettosi

-Lavare i formaggi con acqua dolce
-Ridurre la concentrazione 

di sale della soluzione
-Ridurre la frequenza dei trattamenti

-Aggiungere Geotrichum alla soluzione
usata per sfregare i formaggi

-Cambiare l'aria della cantina
-Ridurre l'igrometria della cantina

-Risolvere i problemi 
di spurgo/acidificazione durante 

la produzione (attività dei fermenti, 
temperature, lavorazione in vasca, 

pressatura,…)

Crosta 
macchiata 

(blu, nero,…)

-Contaminazione da muffe indesiderate
-Formaggi non trattati durante 

i primi giorni di stagionatura
-Soluzione usata per sfregare i formaggi 

non abbastanza acida 
o con insufficiente concentrazione di sale

-Aumentare la frequenza dei trattamenti
-Acidificare la soluzione usata

per sfregare i formaggi
-Aumentare la concentrazione 

di sale della soluzione usata 
per sfregare i formaggi

-Pulire, disinfettare ed asciugare 
il materiale e le superfici dove 

ha luogo la stagionatura 
(assi, graticci,…)

Crosta staccata
-Soluzione troppo spessa/concentrata 

all'inizio dell'stagionatura
-Superficie dei formaggi troppo 

asciutta prima dei trattamenti iniziali
-Cambiamento dell'igrometria della cantina

-Ridurre la frequenza dei trattamenti
-Evitare che la crosta si asciughi prima 

dei primi trattamenti

-Evitare i cambiamenti 
dell'igrometria della cantina

Crosta spessa - Utilizzo di una quantità eccessiva di soluzione
- Eccessiva frequenza dei trattamenti

-Ridurre le quantità di soluzione
utilizzate ad ogni trattamento

-Ridurre la frequenza dei trattamenti

Crosta assente -Eccessivo disseccamento della crosta 
-Mancanza di flora microbica

- Inoculare la soluzione con flora 
microbica di superficie

-Evitare che i formaggi stazionino 
in ambient i secchi prima 
di essere posti in cantina
-Umidificare la cantina
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