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*[2,6] = due parole, una di due lettere e una di sei 

 
 

Orizzontale 
1. Solo con la vignetta POD/DOP sulla confezione puoi essere 

sicuro che sia prodotto al 100% da latte di bufala (10,2,6). 
4. La Val Taleggio sopra Bergamo dà il nome a questo formaggio 

quadrata con la crosta rosso-arancione. 
6. La tradizione di stracciare a pezzi la lunga e piatta striscia di 

pasta filata ha dato il nome a questo formaggio molisano. 
9. Egidio Galbani, fondatore dell'omonima azienda, ha ideato 

questo formaggio di fabbrica per competere con i formaggi 
francesi. Il nome fa riferimento a un libro di Antonio Stoppani 
(3,5). 

13. La forma a pera ricorda una bambola con un filo intorno al 
collo. 

15. Originario dell'Altopiano di Asiago nel nord Italia, questo 
formaggio è noto fin dal medioevo. 

16. Il piatto più famoso in cui viene utilizzato questo formaggio è 
il tiramisù. 

18. Il formaggio più famoso della Valle d'Aosta. 
20. Di questo formaggio, che proviene dalla Puglia, l'esterno è di 

mozzarella e l'interno di panna. 
21. Poiché questo formaggio è malleabile, ha la forma di melone, 

mandarino, campana o salsiccia. 
23. La mosca del formaggio viene messa in questo formaggio. 

Quella mosca depone le uova da cui si schiudono le larve di 
formaggio. Le larve mangiano il formaggio dall'interno e lo 
defecano di nuovo (4,5). 

24. Molte varianti di questo noto formaggio di pecora 
provengono dalla Sardegna, dalla Toscana e dal Lazio. 

26. A Bolzano questi formaggi vengono prodotti ad un'altitudine 
di oltre mille metri. 

27. La banca Credem accetta questo famoso formaggio del nord 
Italia come garanzia di un prestito. (10,8) 

 

 

Verticale 
2. Ogni due anni i migliori casari di tutto il mondo vengono in 

questa città per presentare i loro prodotti. 
3. Il nome di questo formaggio quadrato lombardo si riferisce 

alle mucche che in autunno tornano stanche dai monti. 
5. Un po' granuloso e, come suggerisce il nome, proviene dal 

bacino del Po. Si usa sulla pasta (5,6). 
7. Questo formaggio erborinato dalla struttura un po' granulosa 

è prodotto nella provincia di Cuneo in Piemonte. 
8. Con la loro forma di pera sono spesso legati insieme a coppie 

per farli maturare appesi. Sembra una sella di cavallo a cui si 
riferisce il nome. 

10. Il ‘cacio e pepe’ è un piatto tipico del Lazio, come ‘il cacio sui 
maccheroni’ è un noto proverbio italiano. Cosa significa 
cacio? 

11. Il nome fa riferimento ai cestini utilizzati per produrre e 
conservare questo formaggio siciliano 

12. La zona di produzione si trova nella provincia di Pesaro e 
Urbino, quest'ultima dà il nome al formaggio. Era il formaggio 
preferito di Michelangelo (9,1,6). 

14. Creato perché molti contadini lombardi e piemontesi 
allevavano greggi diversi, il latte di tutti gli animali veniva 
mescolato per fare il formaggio. Il più noto è quello di 
Roccaverano. 

17. È uno dei principali prodotti con cui viene farcita la piadina 
romagnola. 

19. Questo formaggio erborinato prodotto in Lombardia e 
Piemonte fa molto bene all'organismo per le sue numerose e 
diverse vitamine. 

22. Come suggerisce il nome, gli avanzi di formaggio vengono 
ricotti, quindi non è ufficialmente consentito chiamarlo 
formaggio. 

25. Abbreviazione di un segno distintivo che il formaggio è 
prodotto secondo specifiche normative e proviene da una 
determinata zona. 
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