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MONTE VERONESE DOP

Descrizione del prodotto
Il Monte Veronese DOP è un formaggio da tavola 
a pasta semicotta. Si distinguono due tipologie: a 
latte intero o “d’allevo”, se viene usato latte par-
zialmente scremato. In base alla maturazione, vie-
ne distinto in mezzano (da 90 giorni e fi no ad un 
anno di affi namento) e vecchio (con stagionatura 
di almeno un anno). La zona di provenienza del lat-
te, di trasformazione ed elaborazione del prodotto 
è la medesima.

La storia
Il Monte Veronese DOP è tipico della tradizione 
casearia della zona montana della provincia di 
Verona, ed in particolare dei fertili pascoli della 
Lessinia. Sembra che le sue origini risalgano al 

Medioevo: infatti, ancora prima dell’anno mille era 
considerato preziosa merce di scambio in sostitu-
zione della moneta.
Il termine “Monte” fa probabilmente riferimento 
alla tecnica di produzione, in cui il latte che veniva 
cagliato proveniva da più mungiture. La tecnica di 
produzione si perfezionò un paio di secoli dopo 
con l’arrivo dei Cimbri, il popolo di origini bava-
resi che si insediò in Lessinia migrando dall’Al-
topiano di Asiago. Solo dai primi anni del XVIII 
secolo però il Monte Veronese ha assunto questo 
nome, in riferimento anche alla zona in cui viene 
prodotto. I processi di lavorazione di questo for-
maggio, pur sviluppandosi con continuità, hanno 
mantenuto invariate nei secoli le caratteristiche 
tradizionali.

Territorio di origine
La zona di provenienza del latte di trasformazione 
e di elaborazione del formaggio Monte Veronese 
DOP comprende, in tutto o in parte, il territorio di 
molti comuni ubicati nell’area settentrionale della 
provincia di Verona. In particolare il territorio della 
Lessinia, culla del Monte Veronese, è costituito da 
un esteso altopiano delimitato ad oriente dal con-
fi ne con la provincia di Vicenza, ad occidente dalla 
Val d’Adige e a nord dalla Valle di Ronchi.



Atlante dei prodotti DOP e IGP del Veneto

FORMAGGI

36

Aspetto e sapore
Il Monte Veronese DOP d’allevo, si presenta di 
forma cilindrica, a facce quasi piane del diame-
tro di 25-35 cm, con scalzo di 6-10 cm di altezza, 
leggermente convesso. Il peso è compreso da 6 
a 9 kg. Le variazioni in più o in meno del peso e 
delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecni-
che di produzione e dal periodo di maturazione. 
La crosta è sottile ed elastica, di colore paglierino 
più o meno intenso; la pasta è di colore bianco o 
leggermente paglierino con occhiatura sparsa e di 
norma di dimensioni da 2 a 3 mm leggermente 
superiori a quella della tipologia a latte intero. Il sa-
pore è fragrante, tipico del formaggio stagionato, 
che tende a essere leggermente piccante ma deli-
cato e gradevole con il protrarsi della stagionatura. 
La presenza di grasso non deve essere inferiore al 
30% rispetto alla sostanza secca.
Il Monte Veronese DOP a latte intero si differenzia 
dall’”allevo” per il peso, compreso tra 7 e 10 kg, 
l’altezza dello scalzo, che va da 7 a 11 cm, per la 
pasta che si presenta con occhiatura minuta e uni-
formemente diffusa e per il contenuto in grasso 
che non può essere inferiore al 44% sulla sostan-
za secca.

Produzione
Il Monte Veronese DOP latte intero, è prodotto 
esclusivamente con latte di vacca intero, ottenuto 
dalle razze Frisona, Bruna e Pezzata Rossa e pro-
veniente da una o due mungiture consecutive con 
specifi che caratteristiche di acidità. Il coagulo si 
ottiene usando caglio di vitello per 15-20 minuti e 
la rottura della cagliata si protrae per pochi secon-
di fi no a che i grumi abbiano raggiunto le dimen-
sioni di un chicco di riso. Si procede poi al riscalda-
mento per raggiungere la temperatura di cottura 
di 43-45 °C per circa 10 minuti. Segue la sosta 
della cagliata in caldaia per circa 25-30 minuti e la 
successiva salatura avviene a secco o in salamo-
ia dopo uno spurgo di 24 ore. La maturazione si 
compie in circa trenta giorni con un minimo di 25 
giorni. La stagionatura si protrae per un minimo di 
90 giorni, se il formaggio è usato da tavola, e per 
un minimo di sei mesi se usato da grattugia.
Il Monte Veronese d’allevo, si caratterizza per es-
sere prodotto esclusivamente con latte di vacca 
parzialmente scremato, per il tempo di coagulo 
pari a 25-30 minuti e la temperatura di cottura 
che raggiunge i 46-48 °C e si protrae per circa 
15 minuti. La stagionatura è legata al destino del 
prodotto: un minimo di 90 giorni se il formaggio è 
usato da tavola, un minimo di sei mesi se usato 
da grattugia.

Etichettatura
Il formaggio Monte Veronese DOP deve recare, 
apposto all’atto della sua immissione al consumo, 
il contrassegno specifi co, nel quale risultano indi-
viduati la provenienza geografi ca e le garanzie di 
rispondenza alle prescrizioni normative.

Stoccaggio e commercializzazione
Questo formaggio è immesso in commercio tut-
to l’anno, in forme intere, a tranci, porzionato e 
preconfezionato, nelle tipologie: Monte Verone-
se DOP a latte intero, con etichetta verde chia-
ro; Monte Veronese DOP d’allevo, con etichetta 
azzurra.

In cucina e a tavola
Il Monte Veronese DOP va conservato in luogo 
fresco, eventualmente avvolto nell’incarto d’ac-
quisto, per mantenere più a lungo freschezza e 
sapore. Viene impiegato come formaggio da grat-
tugia se stagionato almeno per sei mesi. È ideale 
a pranzo, abbinato ad altri formaggi, accompagna-
to anche a frutta fresca o in guscio; può essere 
impiegato per insaporire primi e secondi piatti. La 
tipologia a latte intero è ottima per arricchire torte 
salate e polenta; quella d’allevo, dal sapore più de-
ciso, è destinata al consumo di fi ne pasto.


