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La terra di Artusi, autore del celebre
“L’arte di mangiar bene”, non è famosa
solo per la piadina, pane dei romagnoli
nei secoli. Le sue specialità casearie

forse sono altrettanto note, e di certo ne condi-
vidono l’eccellenza gastronomica. La tradizione
dei formaggi tipici della zona è il tesoro che da
cinquant’anni, di generazione in generazione, si
tramanda la famiglia Raduano nel caseificio
Pascoli, a Savignano sul Rubicone (FC).
«La Romagna – dice l’attuale presidente Mari-
nella Raduano –, si caratterizza per la
produzione di formaggi freschi e stagionati come
lo Squacquerone Dop, sposo celebre della pia-
dina e principe del nostro caseificio, insieme al
Formaggio di fossa Dop di Sogliano al Rubi-
cone, prodotto in azienda e poi stagionato a
Sogliano negli antichi pozzi medievali. La nostra

gamma si completa con le caciotte affinate nel-
l’Albana e nel Sangiovese di Bertinoro, quelle
sotto le foglie di noce, con i formaggi misti e una
vasta gamma di formaggi freschissimi: dal Baz-
zòtto tipico formaggio della tradizione rurale, al
Raviggiolo, le ricotte e la mozzarella. Gli ingre-
dienti dei nostri formaggi sono solo latte locale,
fermenti, caglio e sale delle saline di Cervia».
Una delle convinzioni del caseificio Pascoli è di
favorire l’agricoltura di filiera, adottando nei
processi di produzione la tracciabilità dei pro-
dotti caseari. «Infatti – spiega Raduano – la
produzione in caseificio viene svolta con un
sistema di tracciabilità di filiera conforme alla
normativa e il certificato di sistema di gestione
per la qualità Un En Iso9001:2008. Ci possiamo
definire un’impresa etica perché da sempre guar-
diamo alla tutela del lavoro regolare e alle
condizioni in cui i nostri collaboratori operano
all’interno dello stabilimento. Anche per questo,
combattiamo la contraffazione alimentare e ci
impegniamo con responsabilità per lo sviluppo
culturale e sociale del territorio. Inoltre l’innova-
zione dei processi produttivi e tecnologici è
sempre all’insegna dell’artigianalità, perché il
cibo non può essere creato con un format indu-
striale: curare l’alimentazione è il primo passo
verso un benessere generale e una buona qualità
della vita».
In azienda c’è uno spaccio aperto al pubblico.
«Di recente – continua Raduano – abbiamo lan-
ciato online un nuovo portale dedicato al nostro
territorio e ai suoi prodotti, formaggi in primis,
con ricette e informazioni varie: www.saporidel-
rubicone.com che si aggiunge al sito internet
ufficiale www.caseificiopascoli.com».

La Romagna dei formaggi

Il caseificio Pascoli ha sede a Savignano sul Rubicone (FC)
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La tradizione dello squacquerone e del formaggio di Fossa, ma anche quelle meno note

come il Bazzòtto o il Raviggiolo. Marinella Raduano introduce all’arte casearia romagnola

di cui «bisogna rispettare l’artigianalità»
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