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ASIAGO DOP

Descrizione del prodotto
La denominazione di origine protetta Asiago è ri-
servata al formaggio a pasta semicotta, prodotto 
esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel 
rispetto del disciplinare di produzione, distinto in 
due diverse tipologie di formaggio, Asiago fresco 
(o pressato, il cui nome deriva dal processo di 
pressatura cui è sottoposto con torchi manuali o 
idraulici) e Asiago stagionato (o d’allevo). Le loro 
caratteristiche si differenziano per la stagionatura 
e le fasi di lavorazione.

La storia
Il formaggio DOP Asiago prende il suo nome 
dall’Altopiano di Asiago, detto “dei Sette Comu-
ni”, in provincia di Vicenza, compreso tra i fi umi 
Astico e Brenta. Già nell’alto Medioevo, sembra 
vi si producesse un gustoso formaggio ricavato 
dal latte delle pecore, che fornivano anche la lana 
per gli insediamenti artigianali delle valli dell’Alto 
Vicentino. Nel corso degli ultimi secoli, con il mi-
glioramento di prati e pascoli, l’allevamento ovino 
lasciò lentamente posto a quello bovino ed il latte 

vaccino divenne la base su cui applicare l’antica 
esperienza, tramandata di generazione in genera-
zione fi no ai giorni nostri, che si effettua con la 
moderna tecnica casearia nel rispetto dei metodi 
tradizionali che ancora oggi si conservano nelle 
malghe e conferiscono al formaggio un sapore e 
un gusto particolare e molto apprezzato.

Aspetto e sapore
L’Asiago DOP pressato ottenuto con latte intero, 
a 20 giorni di maturazione, ha crosta sottile ed 
elastica, pasta di colore bianco o leggermente pa-
glierino, occhiatura marcata ed irregolare, sapore 
delicato e gradevole. La forma presenta scalzo di-
ritto o leggermente convesso, facce piane o quasi 
piane.
L’Asiago DOP d’allevo da latte parzialmente scre-
mato, a 60 giorni di maturazione, si presenta con 
una pasta di colore paglierino o leggermente pa-
glierino, occhiatura di piccola e media grandezza, 
di sapore dolce (mezzano) o fragrante (vecchio), 
crosta liscia e regolare. La forma ha scalzo diritto 
o quasi diritto, facce piane o quasi piane.

Territorio di origine
Il formaggio DOP Asiago si produce con latte di 
allevamenti bovini ubicati all’interno della zona de-
limitata ed in caseifi ci ubicati all’interno della area 
stessa che interessa tutto il territorio delle provin-
ce di Vicenza e di Trento e una parte delle province 
di Padova e Treviso.
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completata a secco o in salamoia. La produzione 
dell’Asiago allevo è consentita anche nelle malghe 
durante il periodo di monticazione.

Etichettatura
Tutte le forme di formaggio DOP Asiago sono 
identifi cate a mezzo di placchette di caseina nu-
merate e marchiate con fascere marchianti, conte-
nenti il logo costitutivo della denominazione.
L’indicazioni sulla stagionatura del prodotto differi-
scono tra l’Asiago pressato e d’allevo.
Il formaggio Asiago pressato può recare in etichet-
ta anche l’indicazione fresco.
Il formaggio Asiago d’allevo può recare in etichet-
ta anche l’indicazione “stagionato”. Se la stagio-
natura è compresa fra i 4/6 mesi si usa la dizione 
“mezzano”, se è superiore a 10 mesi viene defi ni-
to “vecchio”; se infi ne la stagionatura è superiore 
a 15 mesi, reca in etichetta l’indicazione “stravec-
chio”.
Le forme di Asiago DOP che si fregiano della men-
zione aggiuntiva “prodotto della montagna” sono 
contraddistinte per la presenza delle parole “pro-
dotto della montagna”.
Inoltre, al termine del periodo minimo di stagiona-

Produzione
Il latte destinato alla lavorazione dell’Asiago DOP 
deve essere stoccato a temperatura compresa fra 
i 4 e gli 11 °C e trasformato entro il tempo mas-
simo di 60 ore dalla mungitura. Nel caso in cui il 
formaggio Asiago sia prodotto da latte crudo, la 
trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-
48 ore successive all’ingresso nello stabilimento.
Per la produzione di Asiago pressato e Asiago d’al-
levo le procedure di lavorazioni fi ssate dal disci-
plinare differiscono sotto alcuni aspetti tra cui il 
numero di mungiture da cui può derivare il latte, 
l’eventuale pastorizzazione, temperature e tempi 
di trattamento. Nel caso dell’Asiago pressato il lat-
te deve essere intero, nel caso dell’allevo il latte 
parzialmente scremato per affi oramento.
Per la produzione del formaggio Dop Asiago che si 
fregia della menzione “prodotto della montagna” 
è consentito utilizzare latte di 2 o 4 munte ma la 
lavorazione deve avvenire entro un tempo limitato 
dal momento del ricevimento.
Prima della salatura le forme vengono conservate 
per un periodo minimo di 48 ore in locali a 10-15 
°C con umidità relativa dell’80-85%. La salatura, 
qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene 

tura, le citate forme sono ulteriormente identifi ca-
te da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scal-
zo, realizzata con strumenti idonei di proprietà del 
Consorzio di tutela e assegnati in uso ai caseifi ci 
aventi diritto, e riportante un apposito emblema.

Stoccaggio e commercializzazione
La stagionatura deve avvenire all’interno della 
zona di produzione stessa, in magazzini aventi 
temperature comprese fra 10 e 15 °C con umidità 
relativa compresa fra l’80-85%. 
La stagionatura minima dell’Asiago pressato è di 
20 giorni, mentre per l’Asiago d’allevo è di 60 gior-
ni. Nel caso dell’Asiago che si fregia della men-
zione “prodotto della montagna” la stagionatura 
minima aumenta rispettivamente a 30 giorni per 
l’Asiago pressato e 90 giorni per l’Asiago d’allevo.

In cucina e a tavola
L’Asiago DOP pressato è destinato ad un consu-
mo più veloce di quello d’allevo; da solo, oppure 
tagliato a cubetti. In cucina può essere usato in 
molte preparazioni: negli antipasti (a listelli), nella 
pasta (fuso) oppure nella pizza. Richiede, per la 
sua delicatezza, un abbinamento con vini giovani, 
bianchi o rosati, fruttati, aromatici e morbidi.
L’Asiago DOP d’allevo si conserva, se posto in un 
ambiente idoneo, anche per uno, due mesi e per 
la sua spiccata personalità è ideale a “fi ne pasto” 
abbinato a frutta fresca e vini passiti. Se sottopo-
sto ad una prolungata stagionatura è idoneo alla 
grattugia. Una volta in fetta, l’Asiago DOP si con-
serva in frigorifero, ad una temperature di 8-9 °C, 
meglio se avvolto in pellicola alimentare.


