
Formaggio Piave DOP

Il Formaggio e il Consorzio

Il  formaggio  Piave  DOP nasce  in  provincia  di  Belluno,  ai  confini  del  Parco  Nazionale  delle

Dolomiti  Bellunesi,  dove  i  foraggi,  ricchi  di  infiorescenze,  attribuiscono  al  latte  particolari

caratteristiche  organolettiche.  Prodotto ancora  oggi  secondo  le  antiche  regole  dell’arte

casearia, esclusivamente in provincia di Belluno ed utilizzando solo latte bellunese, racchiude

in se un sapore intenso e corposo che cresce con l’avanzare della stagionatura, conservando

nel  gusto una nota particolare che lo  rende assolutamente unico.  Le sue caratteristiche di

eccellenza  e  tipicità  gli  fanno  guadagnare  nel  maggio  2010  la  Denominazione  di  Origine

Protetta (DOP).

Il  Consorzio di Tutela del Formaggio Piave DOP nasce quindi proprio nel 2010  per tutelare la

DOP da abusi,  contraffazioni e concorrenza sleale. Allo stesso tempo il Consorzio ha lo scopo

di salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del formaggio Piave DOP, promuovere

la  sua  conoscenza  in  tutti  i  mercati,  nazionali  ed  internazionali,  valorizzare  il  prodotto  ed

informare i consumatori. Il Consorzio si trova a Busche, nel cuore della provincia di Belluno, la

zona più a nord e quella più montagnosa della Regione Veneto. Il nome del formaggio deriva

dall’omonimo fiume Piave, che scorre proprio davanti la sede del Consorzio e la cui sorgente si

trova a 1840 metri di quota alle pendici del Monte Peralba, nella parte più settentrionale della

provincia di Belluno. Piave è un nome che evoca profonde suggestioni legate ad eventi storici

drammatici  e  insieme  eroici,  una  parte  importante  della  vicenda  italiana  di  questo  secolo

vissuta tra le valli  e le pianure venete percorse da questo leggendario fiume. Nessun nome

meglio di  Piave potrebbe dunque identificare il  più importante formaggio tipico bellunese,

nato  dalla  tradizione  lattiero  casearia  della  terra  attraversata  in  tutta  la  sua  lunghezza

dall’antico fiume e nella quale viene raccolto il latte destinato alla sua produzione. 

Le Tipologie e il Territorio

Il formaggio Piave si distingue nelle seguenti cinque diverse tipologie:

 Piave Fresco, con stagionatura di 20-60 giorni.

 Piave Mezzano, con stagionatura di 61-180 giorni.



 Piave Vecchio, con stagionatura maggiore di 6 mesi.

 Piave Vecchio Selezione Oro, con stagionatura maggiore di 12 mesi.

La zona in cui sorge il Consorzio e in cui viene prodotto il formaggio Piave DOP è caratterizzata

da  una  natura  ancora  incontaminata,  per  gran  parte  compresa  all’interno  del  Parco  delle

Dolomiti Bellunesi.  Proprio le Dolomiti regalano scenari e paesaggi mozzafiato che rendono Il

territorio  della  Provincia  di  Belluno un’  importante meta turistica per  tutti  gli  amanti  della

natura, delle passeggiate e degli sport invernali. Il Piave DOP, in quanto prodotto bellunese al

100%, racchiude pertanto nella sua identità anche tutta la tipicità di un territorio unico, che gli

conferisce caratteristiche organolettiche e di gusto che non si ritrovano in altri formaggi della

sua categoria.

I Premi

Il  formaggio  Piave  DOP  ha  ottenuto  negli  anni  numerosi  premi  e  riconoscimenti  a  livello

internazionale,  che  ne  attestano la  qualità  ed il  gusto,  molto  apprezzato  da  gastronomi  e

consumatori. Eccone alcuni tra i più recenti:

• Piave  DOP  Vecchio  «Selezione  Oro»  eletto  Miglior  Formaggio  Duro  Italiano  agli

International Cheese Awards 2017;

• Tre stelle, massimo riconoscimento dato dalla giuria di chef internazionali del Superior

Taste Award 2016 e 2017 di Bruxelles (Belgio) al Piave DOP Vecchio Selezione Oro;

• Piave DOP Vecchio Selezione Oro inserito nella  “Top 50 Foods”,  la lista dei 50 migliori

cibi al mondo stilata dalla giuria dei Great Taste Awards 2016;

• “Miglior  formaggio Stagionato”  agli  Italian  Cheese Awards 2016  per  il  Piave Vecchio

«Selezione Oro»;

• Piave DOP Vecchio Selezione Oro nominato “Migliore tra i Migliori” al Trofeo San Lucio

2016, premio della  Assocasearia Pandino (provincia di Cremona). Giudizio espresso da

una giuria di casari, assaggiatori ONAF e consumatori;

• Piave DOP Vecchio Selezione Oro premiato come miglior formaggio DOP Stagionato del

Veneto al “Caseus Veneti” 2016 e 2017;




