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Caro Andrea,
mi chiedi di disegnarti ed indicarti le
caratteristiche delle lame per i formaggi
italiani perché vuoi creare una linea che
chiamerai “Italiani”. Ottima idea! Non
per niente i migliori trincianti che gra-
tificavano e deliziavano le corti rina-
scimentali con la loro arte del taglio
erano italiani.

Ma attento, se noi predisponiamo un
servizio per  formaggi italiani, predi-
sponiamo un servizio per tutti i for-
maggi della terra! Sì, perché i nostri
caci sono unici e molteplici checché ne
dicano i nostri cugini d’oltralpe! Noi
abbiamo più di quattrocentocinquanta
specie di formaggi, tutti diversi per con-
sistenza, sapore e lavorazione. Loro in-

vece gabellano le loro varietà solo per-
ché ne diversificano la forma,  ne in-
gentiliscono il gusto con intingoli va-
ri, ma di formaggi veramente diversi
ce ne sono pochi.

La tua idea va quindi realizzata te-
nendo conto delle principali diversifi-
cazioni dei caci, ma anche delle esi-
genze degli utilizzatori, i buongustai,
gran gourmet o connaisseur epicurei
estimatori dei piaceri gustativi più raf-
finati che  anche nel cibo trovano l’ec-
celsa gratificazione della vita.

Ti allego alcuni miei pensamenti,
schizzi e meditazioni, vedi tu e infor-
mami. In attesa ti giunga il mio più
saporoso saluto caseario.

Architetto Marco Parenti
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Italiani.
Per i formaggi
italiani. E non solo...
Da una lettera dell’architetto Marco Parenti
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Che la perfezione del taglio
fosse un requisito indispen-

sabile per potere gustare piena-
mente qualsiasi portata, non c’e-
ra alcun dubbio. Figuriamoci ol-
tretutto quanto questa potesse es-
sere considerata importante da
parte di chi, come me, è nato e
cresciuto in una famiglia che si
tramanda l’arte coltellinaia da
cento anni. Ma che il taglio del
formaggio potesse diventare og-
getto di tanta passione, quale quel-
la dimostrata dall’Architetto Mar-
co Parenti, mi ha quasi sorpreso e
un po’commosso. Quando si sco-

pre che esiste qual-
cuno che si è senti-
to in dovere di scri-
vere addirittura un
libro sull'arte del ta-
gliare il Formaggio,
allora vuol dire che
gli sforzi nel tentati-
vo di perpetuare la
tradizione coltelli-
naia italiana hanno
ragione di continua-
re e crescere. Non so-
no soltanto
motivi
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perché è necessario
tagliare bene
il formaggio
Introduzione di Andrea Berti



zione della consistenza
della pasta, le dimensio-
ni, la forma degli innu-
merevoli tipi di for-
maggio che l’Italia da
sempre produce.
Così è nato
questo cofa-
netto: per
consentire
un taglio
perfetto
dei nostri
F o r -

maggi, come un tributo ad
un alimento umile e no-
bile, semplice e ricco.

Andrea Berti
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estetici, di buon gusto, di galateo
a richiedere un taglio appropriato
del Formaggio. Come nel caso
della carne, che vuole essere ta-
gliata con lame affilate, non se-
ghettate, dolcemente perché non
venga spremuta dei succhi e dei
fluidi che un’accurata cottura con-
serva al suo interno, anche il For-
maggio deve essere tagliato con
criterio, per poter essere gustato
adeguatamente. La ragione è sem-
plice, chiara, anche se poco co-
nosciuta. La maggior parte dei
Formaggi presenta variazioni di
gusto a seconda del punto in cui

la forma viene assaporata. In al-
tre parole: il gusto del formaggio
è diverso nel centro della forma,
rispetto al sapore che possiede nel-
le altre parti, in particolare vicino
alla crosta. Se si vuole quindi as-
saporare il gusto di un formaggio
in tutte le sue sfumature, occorre
tagliarlo in modo, per così dire,
pienamente rappresentativo delle
gradazioni organolettiche che es-
so possiede nelle sue varie parti.
Per fare questo, occorrono stru-
menti adeguati: coltelli che la Tra-
dizione ha perfezionato nel corso
del tempo, plasmandoli in fun-
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Tagliare un formaggio, vuol
dire saper distribuire in tutte

le parti tagliate le medesime pro-
prietà organolettiche, gli aromi, i
profumi, le consistenze che un ca-
cio contiene. Riuscire cioè a car-
pire per ogni sua parte piccola che
sia tutte le meraviglie che questo
nettare di Dio può regalare fa-
cendo trasalire le nostre papille
gustative! È necessario quindi per
chi si accinge  a tagliare conoscere
il formaggio da secare, in quanto
non tutti i formaggi hanno una me-
desima forma e non tutti i for-
maggi hanno sapori uniformi in
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il taglio
del formaggio
L’architetto Marco Parenti ne svela i segreti



tutta la forma. Vi sono paste ca-
searie a crosta molto spessa non
commestibile, altre hanno solo ve-
li sovrapposti di penicilli che si
sviluppano durante la maturazio-
ne del prodotto e questa parte
esterna del formaggio può essere
giustamente assaporata assieme
alla pasta stessa, checché ne dica
il sommo Pierre Androuet! Inol-
tre vi sono formaggi che hanno
più gusto verso la crosta, proprio
per una maggior maturazione, e
vi sono degustatori che preferi-
scono queste parti di pasta a quel-
le centrali. Ecco allora perché per

ogni formaggio e per ogni forma
sono necessari tipi di taglio spe-
cifici. Il punto di partenza per una
corretta scelta del taglio è la for-
ma del formaggio stesso.
Quando si operano ta-
gli su parti, spicchi
o fette di pasta ca-
searia i presup-
posti della geo-
metria non sono
più necessari, è
opportuno intro-
durre il discorso
più semplicistico
delle proporzioni,
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senza dimenticare il tipo di for-
maggio da tagliare, che deve es-
sere secato in modo da esaltarne
le peculiarità organolettiche e di
gusto. È infatti noto che le parti
vicine alla crosta della fontina,
delle tome stravecchie, del pane-
rone, sono assai più gustose. Pri-
vare il nostro ospite di tale piace-
re per una equa proporzione tra
parti crostate e non è azione di cat-
tivo gusto. È necessario pertanto
che ai principi di proporzione e di
simmetria, di assi e piani, per un
corretto taglio si unisca il piacere
del gusto; anzi lo si esalti ancor

più con una giusta rescissione per
parti a seconda della tipologia del
formaggio.
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I l taglio è la separazione netta
per mezzo di una lama in più

parti di un corpo (formaggio) sen-
za slabbrarne le pareti. Cioè quan-
do la resistenza di esse è infinite-
sima rispetto alla forza tagliante
e la lama è così sottile da non crea-
re schiacciamenti o separazioni
per compressione. Per questo a se-
conda della consistenza della pa-
sta casearia è necessaria una par-
ticolare lama. Inoltre essendo le
fibre del formaggio diverse da
quelle della carne esse non op-
pongono una resistenza tale da in-

nescare azioni di “sfregamento”
come avviene tagliando una fetta
di carne o di salame, per cui il ta-
glio del formaggio deve avvenire
per la sola azione dall’alto verso
il basso.
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il taglio
e la pasta
del formaggio
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1. l’archetto
2. il pastemolli
3. il pastedure
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ogni formaggio
ha il suo coltello
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Ogni Formaggio richiede un
preciso rituale di taglio. La

forma, la consistenza della pasta,
le dimensioni: queste caratteristi-
che individuano specifiche esi-
genze di taglio per ogni Formag-
gio e quindi anche nella scelta del-
lo strumento con cui operare.

4. il semidure
5. il compatte

6. il trapezio
7. la spatola
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estrema resistenza aiutarsi con l’al-
tra mano, premendo anche sul dor-
so della lama. Ma attenzione! Il ta-
glio per evitare lo sfilacciamento
della pasta deve essere deciso e ben
calibrato, senza azioni di scorri-
mento facendo penetrare la lama
in modo ortogonale al piano di ap-
poggio e scendendo verso il basso
con una pressione costante. Il trin-
ciante dovrà produrre la sua azio-
ne in modo equilibrato, affinché la
lama penetri in modo perfetta-
mente orizzontale per evitare che
la pasta casearia subisca rotture al
termine del taglio.
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Quali Formaggi tagliare con
questo coltello: l’asiago stagiona-
to, bra duro, bitto, provolone, il to-
ma stravecchio, montasio, calca-
gno e tutti i formaggi dalle analo-
ghe caratteristiche. Come usare
questo coltello: il taglio di for-
maggi a pasta dura impone una cer-

ta forza per sovrastare la resisten-
za che oppone la consistenza del-
la pasta. Il coltello adatto deve ave-
re una lama sottile per incidere, ma
larga e forte per sopportare lo sfor-
zo di taglio e ben separare le fac-
ce secate. Bisogna concentrare lo
sforzo sul manico e solo in casi di

il pastedure
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più marcatamente consistente della
pasta interna. Per tale ragione la for-
ma della lama è leggermente arcua-
ta al centro configurandosi come cu-
neo penetratore. Questo oggetto può
trasformarsi in segaccio con un mo-
vimento breve trasversale quando la
crosta è eccessivamente resistente.
Ciò permette al trinciante di usare
una medesima pressione proprio per
evitare dannose forme di slabbra-
mento della parte sottostante. La
pressione esercitata sulla lama deve
essere quindi modesta ed azionata in
modo ortogonale al piano d’appog-
gio, evitando inopportune flessioni. 
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Quali Formaggi tagliare con que-
sto coltello: la fontina, il raschera, il
toma fresco, l’emmenthal, l’asiago
giovane, il canistrato siciliano e tut-
ti i formaggi dalle analoghe carat-
teristiche. Come usare questo col-
tello: la consistenza semidura della
pasta casearia richiede un coltello

maneggevole, poco pesante, struttu-
rato in modo da poter secare il for-
maggio senza arrecare slabbrature
alle pareti tagliate, cosa che potreb-
be avvenire con un coltello dalla la-
ma eccessivamente larga e spessa.
Al contempo la lama deve poter in-
cidere la crosta che generalmente è

il semidure
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sulla parte terminale del coltello,
ed azionando il resto della lama
perpendicolarmente al piano d’ap-
poggio ma in senso rotatorio. Nel-
l’ipotesi che la pasta sia eccessi-
vamente tenera, non volendo che
essa si impiastricci al coltello la-
cerandosi orribilmente, vi spiego
un segreto, ma non ditelo a nessu-
no: umettate con un canovaccio
umido la lama, così da ridurre al
massimo l’attrito ed agevolando lo
scorrimento sulla tenera pasta.
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Quali Formaggi tagliare con
questo coltello: il gorgonzola, la
mozzarella, le robiole, il quartiro-
lo formaggella della Val Camoni-
ca, il murianengo, il panerone e tut-
ti i formaggi dalle analoghe ca-
ratteristiche. Come usare questo
coltello: la lama del coltello per

formaggi molli o teneri deve inci-
dere la pasta non appiccicandovi-
si separando in modo netto le fac-
ce secate senza slabbrature o
schiacciamenti. Il trinciante deve
incidere con decisione, con un mo-
vimento inizialmente inclinato al
piano d’appoggio, facendo fulcro

il pastemolli
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cuore unghiato, usati per incidere
e spaccare le paste compatte, dure,
granulose o gessose. La punta de-
ve venir conficcata sulla crosta e
poi con una pressione uniforme e
forte seguendo il disegno del filo
della lama si incide la pasta che si
stacca dolcemente.25

il compatte
Quali Formaggi tagliare con que-
sto coltello: questo tipo di coltello
si usa generalmente per Formaggi
dallo scalzo molto alto e bombato,
come per esempio il parmigiano da
tavola, il pecorino romano stagio-
nato, il fiore sardo, il canestrato si-

ciliano, il castelmagno maturo, il
gavoi e tutti i formaggi dalle ana-
loghe caratteristiche. Come usare
questo coltello:è un coltello che
può egregiamente sostituire in ta-
vola la serie di coltelli con lama a
mandorla, a mandorla uncinata, a
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maggi dallo scalzo mediante alto
e forma con diametro notevole,
oppure per trance che si presen-
tano in tavola con configurazioni
solide più o meno analoghe. La
pressione esercitata dal trinciante
è tutta concentrata nel manico, ed
in senso verticale rispetto al pia-
no d’appoggio così da secare la
pasta perfettamente perpendico-
lare alla crosta in modo netto e
senza indugi secondo il principio
formulato da monsieur Jean Fran-
cois Guillontin.
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Quali formaggi tagliare con
questo coltello:emmenthal, pro-
volone, canestrato pugliese, pe-
corino siciliano, formaggio di fos-
sa di Sogliano, pecorino morbido
ed altri formaggi dalla pasta dura
e semidura, ma dallo scalzo alto

e tutti i formaggi dalle analoghe
caratteristiche. Come usare que-
sto coltello: sostituisce i coltelli
a forma di campana, paletta, fia-
schetta rovescia e per emmenthal.
La sua funzione è quella di inci-
dere paste dure o semidure di for-

il trapezio
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Quali formaggi tagliare con
questo coltello: tutti i formaggi
tenerissimi da spalmare.Come
usare questo coltello:la spatola
con lama d’acciaio, anche se me-
no raffinata delle antiche in osso
o in avorio, è più flessibile e mor-

bida e serve meglio a spalmare le
paste casearie tenerissime. La
possiamo anche usare come lama
da taglio in quanto, pur non aven-
do filo, è talmente sottile che può
incidere senza slabbrare alcun ti-
po di formaggio.

la spatola
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trezzo più sofisticato nato dall'in-
ventiva di qualche pastore. Era un
archetto formato da un legno ela-
stico (salice, nocciolo, pruno o
giunco) teso dal filo che permette-
va così un tipo di taglio più… so-
fisticato e dava un certo stile al mo-
desto desco della casa.  Ho quindi
pensato di proporre nella veste ori-
ginaria e a molti sconosciuta l’ar-
chetto in omaggio alla tradizione
contadina, ai tanti margari che lo
hanno usato perché sono convinto
che a tagliare una tometta fresca,
artigianale, una ricotta ancora cal-
da, con questo aggeggio così sem-
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Quali Formaggi tagliare con que-
sto coltello: stracchino, robiola, ta-
leggio morbido, bossolasco, capri-
ni freschi, crescenza, ricotta roma-
na e piacentina, seiras, tomini fre-
schi e primo sale e tutti i formaggi
dalle analoghe caratteristiche. Co-
me usare questo coltello:sulle po-
vere mense contadine dell’Italia
settentrionale, un tempo non tanto
remoto la polenta era il pasto prin-
cipale. Per tagliarne una fetta si usa-

l’archetto plice ma così ingegnoso oltre a ri-
proporre un rito atavico e quasi sa-
crificale, indurrà il maitre coupeur
ad un’azione più attenta: la trancia
sprigionerà sapori più intensi così
da poterla gustare nella sua mas-
sima fragranza. 

va generalmente un filo di spago o
di canapa o di budello, fissato ai
due estremi con due piolini di le-
gno. Questo attrezzo veniva anche
utilizzato per tagliare, quando c’e-
ra, ed era una grande festa, un pa-
netto di burro o una tometta di for-
maggio fresco o un seiras che così
insaporivano in modo magistrale il
modesto cibo. Alcune volte invece
del semplice filo era presente un at-
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