
Viaggio nelle terre dello squac

Questo formaggio, insieme alla piadina 
e a un bicchiere di Sangiovese, è uno 
tra i più noti simboli gastronomici della 
Romagna, oggi sempre più di moda 
grazie allo street food. È di sapore 
delicato e cremoso, molto piacevole per 
la freschezza e lo spiccato sapore tutto 
romagnolo

ella cittadina romagnola di Savignano sul 

Rubicone, famosa per lo storico oltraggio di 

Giulio Cesare al senato romano nel primo secolo a.C., a 

pochi chilometri dal mare Adriatico, c’è un piccolo caseificio 

che produce storicamente lo squacquerone di Romagna 

DOP. Il nostro viaggio inizia da qui. Da questa azienda 

artigianale aperta negli anni ’50, il Caseificio Pascoli, celebre 

per la qualità delle sue produzioni e in particolare per lo 

Squacquerone di Romagna DOP che in Romagna è, insieme 

alla piadina, il prodotto più rappresentativo di questa terra. 

Un’azienda artigianale con annessa una piccola bottega 

molto legata al territorio. Infatti il nome Pascoli indica da un 

lato i pascoli, appunto, e il bestiame che qui vive e da cui si 

attinge il latte per fare il formaggio; dall’altro il poeta Pascoli, 
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e dello squacquerone
DOP

Giovanni, nato a un tiro di schioppo da qui, a 

San Mauro, e assai legato, soprattutto in poesia, 

al suo paese e alla Romagna: 

“Romagna solatia, dolce paese,

cui regnarono Guidi e Malatesta;

cui tenne pure il Passator cortese,

re della strada, re della foresta”.

Le DOP casearie 

Sono due i prodotti caseari romagnoli ad avere 

ottenuto il riconoscimento della DOP. Il primo 

fu il Formaggio di Fossa di Sogliano certificato 

nel 2007: una storia antica la sua che risale al 

periodo medievale con i Malatesta e la cui area 

DOP è legata alla presenza delle fosse medievali 

nel territorio romagnolo e marchigiano delle 

provincie di Rimini e Forlì-Cesena e Pesaro. 

Il secondo, lo Squacquerone di Romagna, 

ottiene il riconoscimento di marchio DOP il 25 

luglio 2012. La zona di produzione comprende 

le provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, 

parte della provincia di Ferrara, limitatamente 

alla raccolta del latte, e la provincia di Bologna. 

 Due formaggi molto diversi l’uno dall’altro, uno 

stagionato l’altro fresco.  

Il nome Squacquerone di Romagna già delimita 

nella sua denominazione la zona di produzione 

a questa parte della regione. Il disciplinare 

di produzione dello Squacquerone DOP 

ha fatto propri i dettami della tradizione 

produttiva affermatasi localmente e anche 

per questo motivo il formaggio certificato 

non include conservanti. Nel recente 

passato, parliamo di 70 anni fa, il latte era 

per lo più consumato fresco e la quota che 

eventualmente restava veniva trasformata in 

formaggio, per garantire a questa nutriente 

materia prima una certa conservabilità nel 

tempo e assicurare alla famiglia contadina 

qualche entrata extra; infatti, quando 

eccedeva, si procedeva alla vendita oppure 

dei luoghi più antichi della Laguna

“Un ruolo 
importante nella 

filiera produttiva lo 
hanno i foraggi coltivati 

in Romagna, in particolare 
le varietà di erba medica 

qui coltivate, che sono 
ricche in zuccheri e 
in fibra altamente 

digeribile”
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allo scambio con altri prodotti. 

Il termine squacquerone deriva dal dialetto “squacqueroun” 

e allude al fatto che, essendo privo di crosta, non ha forma 

propria me assume quella del contenitore nel quale viene 

posto. 

Le fonti storiche
Anche se la tradizione popolare fa risalire l’origine dello 

Squacquerone al I secolo d.C., il più antico documento 

finora conosciuto in cui viene citato quale testimonianza 

del ruolo che rivestiva in ambito romagnolo è del 15 

febbraio del 1800; si tratta di una lettera inviata dal cardinale 

Carlo Bellisomi, vescovo di Cesena, al vicario generale 

della sua diocesi, in cui chiede lumi riguardo una partita 

di Squacquerone ordinata, e mai pervenuta, che doveva 

arrivare dalle campagne circostanti. 

La documentazione comprovante ciò è stata rinvenuta 

nella biblioteca Malatestiana a Cesena e in quella dei 

Filopatridi a Savignano sul Rubicone. Si tratta di due templi 

della cultura, soprattutto la Malatestiana, una biblioteca 

monastica nel cuore di Cesena, fondata a metà del XV 

secolo. Detiene il primato di essere la prima biblioteca civica 

d’Italia e d’Europa e unica biblioteca monastica umanistica 

perfettamente conservata (orari di apertura: lunedì 14-16; 

dal martedì al sabato 9-16; domenica e festivi 10-16,  

tel. 0547/356327). 

“Il termine 
squacquerone 

deriva dal dialetto 
“squacqueroun” e allude 
al fatto che essendo privo 

di crosta non ha forma 
propria ma assume  

quella del contenitore 
nel quale viene 

posto”

3
0

Itinerari di gusto

28-33 Squacquerone.indd   30 17/05/19   10:02



Marinella Conti, moglie di Luciano Raduano presidente 

del Caseificio Pascoli, “casara” in latteria da oltre 30 anni, 

dice: “Il ‘cacio tenero’ viene chiamato squacquerone per 

la sua consistenza molle e acquosa, faceva anch’esso 

parte delle produzioni domestiche e veniva preparato nel 

periodo invernale, quando il freddo permetteva anche ai 

formaggi molto freschi di conservarsi più a lungo, oggi è 

molto richiesto nel periodo estivo perché fresco e facile da 

consumarsi e grazie alla tecnologia del freddo si riesce a fare 

in numeri importanti, tanto quanto l’afflusso di turisti che la 

Romagna attira”. 

Marinella racconta le caratteristiche di questo formaggio 

e sottolinea che si tratta di un formaggio a pasta molle e 

a maturazione rapida, prodotto esclusivamente con latte 

vaccino intero da razze bovine allevate sul territorio, come 

la Frisona italiana, la Bruna Alpina e la Romagnola.

Lo Squacquerone Dop è prodotto senza conservanti, ha 

una breve conservabilità e obbliga a un consumo veloce. 

Oltre al suo elevato apporto di proteine, è ricco di calcio, di 

potassio, sodio e anche fosforo oltre che di vitamine B1, B2, 

PP e A.  Dal momento della produzione questo formaggio 

si conserva per 10 giorni al massimo e questa scarsa 

conservabilità è il fattore che ne limita la distribuzione. 

 

Tradizioni e territorio, 
cosa visitare 
Chi non rammenta Romagna? È la bellissima poesia 

di Giovanni Pascoli, in cui egli inventa l’amarcord, 

indirettamente ripreso, reinventato, diffuso urbi et orbi 

dal regista riminese Federico Fellini nel film omonimo. 

 Nella biblioteca 

Malatestiana a Cesena 

sono conservate 

testimonianze 

dell’importanza dello 

Squacquerone sin dal 

1800.

 Aperto dagli anni 

’50, il Caseificio Pascoli 

è celebre per la qualità 

delle sue produzioni.
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 Lo Squacquerone 

di Romagna, oltre al 

suo elevato apporto 

di proteine, è ricco di 

calcio, di potassio, sodio 

e anche fosforo, oltre che 

di vitamine B1, B2, PP 

e A.

Fellini e la sua Rimini che dista appena una decina di km da 

Savignano e che oggi si propone con il nuovo teatro Galli, 

il castello presto sede del museo permanente di Fellini, che 

verrà inaugurato proprio in occasione del centenario della 

nascita del regista che cadrà nel gennaio 2020. Una visita  al 

Tempio Malatestiano, conosciuto come il Duomo, realizzato 

da Leon Battista Alberti, ospita Sigismondo Pandolfo 

Malatesta signore di Rimini, Isotta degli Atti, Malatesta da 

Verucchio, Ginevra D’Este e le loro storie di passioni ed 

emozioni (in Via IV Novembre, 35). La Rimini romana si 

racconta con il simbolo della città, il ponte di Tiberio che 

ha resistito a tante guerre e bombardamenti sito tra il 

centro e il porto canale. Un Ponte Romano famoso che si 

collega, grazie alla via Emilia, proprio a quello di Savignano 

cittadina, nella valle del Rubicone dove Giulio Cesare 

attraversò la storia con la frase “Alea iacta est” una locuzione 

latina che viene tradotta in lingua italiana come “il dado 

è tratto”. A Savignano, suggestiva è la visita alle cantine 

Spalletti, un tempo un vecchio monastero sul crinale di 

Ribano dove a cena è facile gustare lo Squacquerone Dop, 

presso il ristorante Le Cantine nella struttura che offre una 

spettacolare vista sino al mare. Rimanendo in zona, a  San 

Mauro Pascoli è d’obbligo una visita poetica alla casa del 

Poeta Giovanni (Via G. Pascoli, 46, San Mauro Pascoli), 

e successivamente alla maestosa Villa Torlonia (Via Due 

Martiri, San Mauro Pascoli; info: www.parcopoesiapascoli.it).  

La villa viene celebrata in una delle più note poesie di 

Pascoli, La cavallina storna,  e infatti qui si respira l’aria 

della poesia ma anche quella del principato dei Torlonia, 

considerando il fatto che essa fu tra le dimore della 

famiglia Torlonia più produttive: qui si produsse il primo 

champagne d’Italia ad esempio. Oggi è sede di un museo 

multimediale e scrigno di eventi. Per i più “modaioli” un 

tour negli outlet della calzatura è d’obbligo, qui infatti 

hanno sede le grandi firme del made in Italy nel mondo 

(Giuseppe Zanotti, Baldinini, Pollini, Sergio Rossi, Gian Vito 

Rossi, per citarne alcune). Proseguendo si possono visitare 

le rocche medioevali: sono tante e le più vicine sono quelle 

di Longiano, Verucchio e Torriana; con un po’ di tempo a 

disposizione bella e imponente è la Rocca delle Caminate, 

un castello situato su una collina, a 356 metri di altitudine, 

nel comune di Meldola, a 4 km di distanza da Predappio 

e a 16 da Forlì. La sua fama deriva dal fatto di essere stata 

residenza estiva di Benito Mussolini negli anni trenta. Sul 

versante riminese San Leo con la mitologia amorosa di 

Paolo e Francesca.  

Assolutamente da non perdere una visita alla suggestiva 

Santarcangelo, solo 4 km da Savignano, per perdersi in un 

clima che profuma di magico e di popolarità, con le tante 

feste che qui si svolgono, la bella cittadina arroccata sino 

al campanile e alla rocca e dove la gastronomia la fa da 

padrone. Qui lo Squacquerone davvero regna sovrano, 

nei chioschi e nelle piadinerie e nei locali, dalla celebre  

“Sangiovesa”, a “Zaghini” e “Lazzaroun” o l’alternativo 

“Il Lavatoio”, “la Ferramenta” e “I  Galletti”  sotto la Rocca. 

Altre aree produttive, secondo il disciplinare, sono anche 

quelle di Ravenna, la Bizzantina, con Santapollinare 

in Classe, Galla Placida, la tomba di Dante Alighieri, e 

tutte le maestose opere di questa  città che profuma 

di aristocrazia. Se tutto riuscite a fare e siete stanchi di 

viaggiare la spiaggia e il mare vi aspettano con la frenesia 

tipica di questa terra fatta di passione e grandi storie, 

come quella dello squacquerone.
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PROPOSTE ALTERNATIVE: DOVE 

ACQUISTARE E MANGIARE LO 

SQUACQUERONE DOP
Sono moltissimi in Romagna i ristoranti e gli agriturismi 
che usano nelle pietanze questo formaggio, per cui 
abbiamo selezionato alcune realtà particolari.   

CASEIFICIO PASCOLI

Per acquistare lo squacquerone direttamente dal 
produttore. Aperto tutti i giorni, esclusa la domenica 
e da giugno a ottobre il sabato pomeriggio. Nella 
bottega lo squacquerone freschissimo e tanti altri 
formaggi, vini e prodotti del territorio. 
Indirizzo: Via Rubicone Destra, 220 
Savignano Sul Rubicone (FC)  
Sito web: www.caseificiopascoli.it

AZIENDA AGRICOLA IL POZZO DI 

FERRI 
L’azienda agricola è situata a Montenovo di 
Montiano sulle colline dell’Appennino romagnolo, 
tra Cesena e Longiano. Aperto a cena il venerdì e 
sabato e a pranzo la domenica. La sede è ricavata 
dal restauro di un’antica casa padronale di famiglia 
edificata nel ’700. Filippo e Raffaella hanno 
recuperato antiche ricette per la preparazione di 
confetture, composte, sott’oli, sott’aceti e sughi, 
prendendo spunto dai valori della tradizione. Questa 
prassi antica, affiancata alle conoscenze moderne, 
garantisce un lavoro raffinato che dà vita a sapori 
d’altri tempi, quasi scomparsi negli anni, e li porta sulle 
tavole dei buongustai di oggi. Lo Squacquerone viene 
da loro usato nella degustazione di salumi e formaggi, 
in abbinamento alle loro confetture e ai sott’oli, 
inoltre nella preparazione di un risotto con rucola e 
bruciatini di prosciutto che è uno dei primi piatti forti 
di questa azienda, oltre al salame fresco alla griglia con 
Squacquerone.  
La loro cucina è un cammino nella locale tradizione 
enogastronomica, dove quello che si mangia nasce 
nell’ambiente circostante ed è influenzato dal terreno, 
dal clima e dalle abitudini delle genti che in questo 
territorio hanno vissuto in passato. Dall’incontro 
di questa realtà con la fantasia e l’estro dello chef 
Cristian nascono i piatti di questo agriturismo. 
Indirizzo: Via Beverano, 100  
Montenovo di Montiano (FC)  
Sito web: www.ilpozzodiferri.it/    
 
ONDA BLU 

ll Ristorante Onda Blu nasce nel 2001 dalla 
trasformazione di un piccolo chiosco balneare, 
collocato sulla spiaggia a pochi chilometri di distanza 
da Cesenatico. Il locale, aperto tutto l’anno, durante 
la stagione estiva si trasferisce all’esterno, sulla terrazza 
fronte mare dove si può godere di uno splendido 
panorama. Qui si può degustare un cappelletto che 
sposa tradizioni marinare e Squacquerone di Romagna. 
La cucina è basata sui prodotti ittici rigorosamente 
dell’Adriatico, pesce sempre fresco in un ambiente 
incantevole, il cappelletto con pesce e Squacquerone 
DOP è tra le portate più richieste.   
Indirizzo: Via Orsa Minore, 1  
San Mauro Mare (FC) 
Sito web: www.ristoranteondablu.com
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