
Menzioni storiche: Il formaggio Bra deve il suo nome alla 

città di Bra, che nelpassato costituiva il maggior centro di 

commercializzazione e nel cui territorio si iniziò in "ilio 

tempore" la sua produzione. 

Notizie storiche certe risalgono al 1879 dagli scritti di 

F.Saldassero: viene nominato in maniera specifica e per la 

prima volta dalla legislazione lattiero-casearia italiana nel 

D.M. 16.4.1941 art. 6 (Disposizioni per la disciplina del con

ferimento della produzione e distribuzione del latte vaccino 

e dei prodotti caseari alimentari e per 1'osservanza dei rela

tivi prezzi), il quale, nella tabella B,¡ comprende questo pro

dotto tra i formaggi di cui è consentita la fabbricazione e 

ne delimita la rispettiva area geografica di fabbricazione. 

Il Bra viene inoltre ricordato nella Disposizione 15 maggio 

1941, art. 4, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 

(Disposizioni relative al'prezzo del latte, del burro e dei 

formaggi), la quale stabiliva che le quotazioni dei formaggi 

Bra, Montasio e Vezzena dovevano essere riferite al formaggio 

Asiago, al quale essi potevano essere ricondotti per caratte

ristiche intrinseche e per tecnica di fabbricazione. Si ricor

da, in proposito, che per tutti questi tipi di formaggio, il 
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prezzo di vendita era fissato in lire 11,70 al Kg., per merce 

fresca, nuda, franco caseificio, ed il lire 13,80 al Kg^ per 

i formaggi stagionati nella fase di scambio da grossista a 

dettagliante, franco stazione partenza e con imballaggio com

preso; nel caso che detti formaggi fossero stati sottoposti a 

lunga stagionatura, veniva riconosciuto un aumento di prezzo 

a partire dal 4° mese dalla data di produzione, di 20 centesi 

mi per Kg. ė per mese. 

Tecnologia di produzione: la fabbricazione risi -formaggio Bra 

comprende scemati'camente le seguenti operazioni: eventuale 

scrematura, riscaldamento e coagulazione; messa in forma e 

compressione della cagliata; salatura, stagionatura. Il lat

te proveniente da due mungiture (quella della sera unita a 

quella della mattina), per la fabbricazione del formaggio Bra 

Tenero, viene direttamente immesso in caldaia: intero dopo ave 

re subito i dovuti trattamenti igienico sanitari ; invece per 

la fabbricazione del Bra Duro, viene lasciato a riposo 10-12 

ore per acquisire una leggera acidità di fermentazione e per 

permettere una parziale scrematura per affioramento al fine 

di avere un latte con tenore di grasso 2,8%. In caldaia, pri

ma dell'addizione del caglio, il latte viene mediamente riscal 

dato alla temperatura di 27-32° centigradi. L'operazione di 

riscaldamento del latte, che può sembrare elementare, riveste 

invece un-Linfluenza mareatissima sui caratteri della caglista 

e quindi sul prodotto 'che ne deriva; subisce leggere varia

zioni in aumento od in diminuzione con il variare delle sta-
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gioni. La coagulazione del latte si effettua con caglio liqui

do titolato di vitello. La rottura della cagliata riveste una 

importanza determinante nella fabbricazione del formaggio Era; 

in modo particolare sono determinanti il grado di rassodamen

to, il rivoltamento della porzione superficiale della caglia

ta servendosi della comune spannarola, la. rottura groaaolaELa 

della cagliata con spino, indi rottura minuta del coagulo con 

lira fino a raggiungere grumi di cm.2-3 per il formaggio Era 

Tenero e molto fine a grana di riso per il Era Duro. Trascor

so il tempo di 15-20 minuti la massa caseosa viene immessa 

negli appositi stampi "Fascelle" di acciaio inox per il Era 

Tenero e di legno per il Bra Duro. A seguito della messa in 

forma per il Bra Tenero vengono effettuate quattro pressatu

re con relativi rivoltamenti ;...- per il Bra Duro dopo una prima 

leggera-pressatura la pasta subisce una minuta rottura con 

conseguente rimessa in forma e- seguenti due energiche pressa

ture. Terminato lo spurgo con le pressature sopra descritte 

le formezi formaggio vengono immesse in salamoia per il pe

riodo di 15-16 ore. La salatura prosegue a secco per: 

Era Tenero: circa 24 ore con salatura alternata sulle 2 facce. 

Era Duro: circa 90-96 ore con salatura alternata sulle-"2 facce. 

La stagionatura per: Era Tenero т1пфто 45 gg. in cella frigori

fera a temperatura di 6-9° cent, con umidita relativa del 90%; 

Bra Duro minimo 6 mesi di cui 45-50 gg. in cella frigorifera a 

temperatura di 6-9° cent, con umidità relativa dell'80-85% 

indi cella climatizzata; nel periodo dei 6 mesi le forme di 

formaggio di Era Duro subiscono varie raschiature sulla crosta 

con relativa oliatura con olio alimentare. 
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Legame con l'ambiente: Il formaggio Bra nei tipi "Tenero" e^? 

"Duro" trova nel tempo le sue origini nella zona tipica di 

produzione nell'area montana, pedemontana e pianura limitrofa 

delle Alpi Marittime e 'Goziè ,' che ha come maggiori centri 

abitati: Cuneo, Mondovi, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Racco-

nigi e Bra. 

Nei tempi antichi il Bra veniva fabbricato dai røsiori- delle 

Alpi detti margari (allevatori · ambulanti di^bestiaine^che prov 

vedevano alla lavorazione, del latte) i quali in autunno scen

devano con le loro mandrie dal monte al piano per svernare ed 

in primavera ritornavano ai pascoli montani dove si produceva 

il cosiddetto formaggio di monte o "Bra d'Alpeggio". 

Questi imprenditori chiamati "margari" che nell'allevamento 

del bestiame praticavano la cosiddetta "Transumanza" hanno 

conservato la tradizione nella fabbricazione del formaggio 

Bra e ne hanno diffuso la conoscenza nella pianura collegata 

dove si recavano a svernare. 

Il fenomeno economico e sociale dei pastori proprietari delle 

mandrie che praticavano la transumanza del bestiame dal monte 

al piano a svernare in località vicine a centri popolosi, ri

sale a data antichissima ed era già ricordato da M.P.Catone 

(234-149 a.C.) nel "De agri Cultura" e da M.T. Varrone (116-

27 a. C.) nel "Rerum rusticarum libri Tres". 

-Queste migrazioni rappresentavano una convenienza reciproca 

tra gli agricoltori del piano ed i pastori; i primi integrava

no 1 ' attività del podere mediante il bestiame dei secondî , i 
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quali a loro volta trovavano la possibilità di approvigionarsi 

del foraggio necessario nei periodi invernali e trovavano la 

possibilità di cGfflmeiipi.iįizz,arH i lemcwlatticini non ultimo 

il Bra. 

Si attuava in definitiva un profiquo rapporto di collabora

zione fra la montagna e la pianura, una vera simbiosi tra 

agricoltura e margari. 

Nei tempi più recenti il formaggio Bra w n i m pcadotto dai 

margari solamente più nel periodo estivo durante l'alpeggio, 

preferendo nel periodo autunno, inverno e primavera, confe

rire il latte ai caseifici industriali trasferendo anche la 

tecnica di produzione del formaggio Bra. 

Attualmente ? · pur rimanendo qualche sporadico esempio di marga-

ro, la produzione del formaggio Bra avviene in Caseifici in

dustriali adeguatamente e razionalmente attrezzati dei dovuti 

impianti. 
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Ritenuto per i presupposti motivi di accogliere la 
domanda presentata dagli interessati per ottenere il 
: ¡conoscimento della « denominazione di origine » in 
(¡uanto rispondente alle effettive esigenze della produ
zione e delia commercializzazione del formaggio « Mu-
i uzzano »; 

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del 
чommcrcio e dell'artigianato; 

Decreta: 

Art. 1. 

E' riconosciuta la denominazione di origine del for
maggio « Murazzano » il cui uso è riservato al pro
li Л to avente i requisiti fissati con il presente decreto 
con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle carattc-
i.etiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla 
/•па di produzione delimitata nel successivo art. 3. 

Art. 2. 

La denominazione di origine « Murazzano » è riscr-
v'iia al formaggio avente le seguenti caratteristiche: 

formaggio grasso a pasta fresca, prodotto con 
!; tie ovino in purezza o con latte misto ovino in mi-
• cra minima del 60 % con eventuali aggiunte di latte 
'...ccino in misura massima del 40 %. 

Ľalimcntazionc del bestiame ovino ed eventualmente 
·. acdiio deve essere costituita da foraggi verdi od 
:.;iienati provenienti dalla zona di produzione. 

Nella produzione viene impiegato latte proveniente 
l ' i due mungiture giornaliere. 

Si produce per l'intero arco dell'anno. 
11 latte deve essere coagulato ad una temperatura 

-,. ¿7 'C Luca con caglio liquido. 
il formaggio deve essere prodotto con una tecno-

! Ha caratteristica utilizzando forme cilindriche a 
; ¡ido forellato. Durante il periodo di stagionatura 
i' 'uiinaggio deve essere giornalmente lavato rapida-

- ¡¡te con acqua tiepida. 

La salatura deve essere effettuata a secco. 
IVriodo di stagionatura da quattro a dieci giorni. 
Ľ usato come formaggio da tavola e presenta le 

·•. 'jia-nti caratterisiiche: 
fornia: cilindrica con facce pian*, Iciţcermente 

-•i Líe; 
dimensioni: dL-mctro di 10-15 centimetri circa, 

ï-alzo di 3-4 centimetri circa cor. variazioni in più 
; in meno in rapporto ai mczşi tecnici di produzione; 

peso: φ 300 η 400 grammi; 
colore delia paita: bianco Ì:\Ué; 
siruttura dc*!ìh t)Ksta: moibidn; icįl.-cfmchie con-

· tente, a voUi řbii alcune ocChtiUurė', i'iiichiehtė gra-
'Hiiosá; tien terigbhö usali riè ingoienti coloťanti ná 

confezione esterna: forma priva di crosta, a volte 
colore bianco latte per le forme fresche, a volle 

•<'-. una leggera patina di colore pagUerhio chiaro 
Л'! le forme più stagionate; 

ļ sapore: fine, delicatamente profumato e con era-
-̂ •vole sapore che ricorda il latte ovino; 

grasso sulla sostanza secca: minimo 5Û 4Ό. Il for
maggio « Murazzano » prodotto al 100 0/o con latte 
ovino· con titolo di grasso sulla sostanza secca mini
mo 53 0/o può portare sulla confezione o su apposita 
etichetta la menzione di «latte di pecora». 

Art. 3. 

La zona di produzione ivi compresa la stagionatura 
comprende gli interi territori amministrativi dei co-1 
muni di: Arguello, Belvedere Langhc, Bergolo, Bonvi-
cino, Borgomalc, Bosia, IJosolasco, Camerana, Castel
letto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Ceretlo Lan-
ghe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gor-
zegno, Gottasccca, Iguano, t e q u i o Berria, Levice, Mar-
saglia, Monbarcaro, Moneśiglio, Murazzano, Niella Bel-
bo, Paroldo, Perielio^ Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, 
Roascio, Sale Langhc, Salicelo, San Benedetto Belbo, 
ļserravalle Langhc, Somano, Torre Bormida, Torresina, 
Cigliò, Roccacigliè, Albarello Torre, Rocchetta Belbo, 
Benevello, Montezemolo, Sale San Giovanni, Clavcsana, 
Bastia Mondovi, Ceva, Priero, Castelnuovo di Ceva. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella 
Ufficiate della Repubblica italiana. 

Dato a Roma, addi 16 dicembre 19S2 

PERTI MI 

M A N N I N G — P A N D O L I I 

licitixtrato tilla Corte dci eonii, atidi 9 giitpno 1Ш 
Re;;Í4tro n. 6 Ai'.iïcottura, loglio II. 272 

(42-11) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEIXA REPUBBLICA 
16 dicembre 19S2. 
Riconoscimento delìa denominazione d! origine dei for-

niügglo « Bra ». 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la 
tutela delle denominazioni di origine c tipiche dei 
formaggi; 

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modi
ficazioni agli articoli 3 c 14 della suddetta legge n. 125; 

Visto il proprio dccrelo 5 agosto 1955, n. 667, con
tenente norme, regolamentari per l'esecuzione delia 
citaUť legge n. 125; 

Vista la domanda presentala dagli interessati ten
dente ad ottenere, a termini dell'ari. 3 della citata 
legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della 
« denominazione di origine » del formaggio « Bra >; 

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per 
la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei 
formaggi, coslituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata 
legge n. 125, pubblicato nella Gazzella Ufficiate n. 174 
del 26 giugno 1982; 

Considerato che il formaggio «Bra» è un prodotto 
le cui caraltcristichc organolettiche e merceologiche 
derivano prevalentemente dalle condizioni ambicnľali e 
dalle consuclttdini di fabbricazione esistenti nella zona 
di produzione; 

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la do
manda presentata dagli interessati per ottenere il rico-
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noscimento della « denominazione di origine » in quan
to rispondente alle effettive esigenze della produzione 
e della commercializzazione del formaggio « Bra »; 

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle 
foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del 
coinmereio e dell'artigianato; 

Decreta; 

Art. 1. 

E' riconosciuta la denominazione di oiiyine del ľor-
muygio « Bra » il cui uso è riservato al prodotto avente 
i requisiti fissati' con il presente decreto con riguardo 
ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organo
lettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produ
zione delimilala-nel successivo-'-ar.t..3. • 

Art. 2. 

La denominazione di origine « Bra » è riservala al 
f.".;-;na:'Iìio avente le seguenti caratu-nsiìche: 

lormaggio scmig.ra'-iso, pressato, prodotto con Jatte 
\,ie£Íjijj--<*VťiT4uaJi]iei:ile_aJJi/io|ialo con piccole a'ggiun-
1 e_dj_JnД£_iìvirlo c/o. capTtrm—tf+n-y?rrr-ļTrrr7Īa!nTēiīīe de-
cremalo. . . •. . 

L'ali men tazionò base cleľheslinme vaccino ed even-
tu.'hnenle ovino e caprino deve essere costituita da 
fi·! aggi verdi od n!Ticna!i. 

Nella produzione viene impiegalo lalle proveniente 
ι' ι una ρ due mungitmv giornaliere. 

Si produce per l'intero arco dell'alino. 
Il latte deve essere coagulalo ad una temperatura 

compresa tra i 27 ed i 32 "C circa con caglio liquido. 

Д'££22£Рй'С|l_..įcvc £ssere^£ro^yoj;()n una tecnologia 
ι caratteristica con doļīpia.^гоЩиз^^кШ^^са^ШзХа! 

Si effettuano adeguate pressature e si utilizzano 
l̂ LaiILPj- idonei: - ··· ' ' : ' ; , 

Di norma si effetturrrio due salature a secco; in al
cuni casi è praticata la sa'atura in siilamoia. 

Periodo di stagionatura quarantacinque giorni minimo 
per il tipo tenero e sei mesi minimo per il tipo duro. 

E' usalo come formaggio da tavola per il tipo tenero, 
da tavola e da grattugia per il tipo duro, e presenta le 
seguenti caratteristiche: 

forma: ciiirulricii cori .'acce piane; 
dimensioni: diametro da 3Ü a 40 centimetri, scalzo 

K'vg-'rmente convesso di 7-9 centimetri con variazioni 
in più o ' in meno per entrambe le caratteristiche., in 
rapporto ai mezzi tecnici di produzione-

peso: da 6 ad 8 chilogrammi; 
colore della pasta: iii colore bianco o bianco avorio 

per il tipo tenero, di colore giallo ocra opaco ed im-
b; imita per il tipo duro; 

s'ruitura della pasla: modcralamente consistente 
èJ.elristlta, a pibcbìissinie oďiiieggiature appena visi
bili t! non IronOfł tUfl'll««·» 
_ _ confezione esiema: per il lipo tenero cmsla grigio 

ι ma: a, clastica liscia e regolare; per il tipo duro' crosta 
•ii»i-;i, consisicntc c di colore beige scuro; , 

_ sapore: gradcvolmenie profumato, motleratainenle 
¡-¡•-••cante e sapido per il tipo tenero, piccante *c forte-
mciile sapido per il (¡lio duro; 

¿•ra.'.so sulla sowlaii/.a secca: minimo 32 per ccnlo. 

Art. 3. 

JĻa^rona di produzione compren^eJ^interOjerrUorio 
.d^TiT ρΓθνΐΗα£ΓΐΠ~ϋΰηο5Γ 

La zona di stagionatura cotj£rcndeJ^njteruj£ĮTUorio 
dellâ ^ grovjneia dļ^Cimeo 
t^Tnâfranca Р2стод1с^,пир^ау,1п^.щ„Йх,Тйг1ао--. 
~X^KKJ.agg.l,,«.Дг.̂ .̂ 1,р.ЦкДдоАДсшда^е.,.х1дЕа,.рЕоааШ--е 
s t agioną t į nei te rri torį dei çftpjyщ,.п1р11ДадкйШгодае11о 
Castelíár, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, 
Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino 
Brossasco, Casteldelľino, Frassino, Isasca, Melle, Fiasco 
Pontechianale, Rossana, Sampcyre, Valmala, Venasca 
Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero 
Elva, Macra, Marmora, Frazzo, Roccabruna, S. Damia
no Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Ca 
stelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso, Grana, 
Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, De
monte, Gaiola, Maiola, Pictraporzio, Rittana, Rocca-
sparvera, Sambuco, Valloriate,.,Vinadio, Chiusa Pesio, 
Eníracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roc-
cavione, Valdieri, Vernante, Briagjia, Frabosa Soprana, 
Frabosa Sottana, Moniisterolo Casotto, Monastero Va
sco, Monlaklo Mondovi, Pamparato, Roburent, Rocca-
forie. Mondovi, S. Michele Mondovi, Torre Mondovi, 
Vicolo! te, Alto, Bagnasco, Baltifollo, Briga Alta, Ca-
praima, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, 
Mont'e/enKjlo, Nuccllo, Onnena, Perlo, Priero, Priola, 
Sale S. Giovanni, Scagncllo, Viola e parzialmente i 
lerritori classificali montani dalla legge 25 luglio 1952, 
n. 991, e successive modificazioni: Barge, Bagnolo 
Piemonte, Envie, Revello, Cosligliole Saluzzo, Verzuolo, 
Rusca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Pevcragno, 
Villanova Mondovi, Ceva, Lesegno, Pianfei e Magliano 
Aiju per la parie clic confina con il comune di Ormca, 

lì. presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella 
Ufi'icialß della Repubblica italiana. 

Dato-a Roma, addi 16 dicembre 19S2 

PERTINI 
Μ Λ Ν Μ Ι Ν Ό — P A N D O L F I 

Registralo alla Corla dci cotiţi, addì 9 giugno 19S3 
Registro n. 6 Auricoltiirti, loglio n. 274 

(4242) 

П U H . . 1 U l í W I C l J i H . I I Ł 

ir. 125; 
domanda pťescnlata dagli interessati ten-

ottenere, a termini dell'art. 3 della citata 
prile 1954, n. 125, il riconoscimento della 

izione di origine » del formaggio « Bra >-; 
parere favorevole del comitato nazionale per 
Ielle denominazioni di origine e tipiche dei 
costituito ai sensi dell'art. 4 della ricorüata 
!5, pubblicato nella Gazzella Uflieialc n. 174 
7,no mi; 
•ato che il formaggio « Bra » è un prodotto 
•attcristichc organoietticlic e merceologiche 
'revalentemenlc dalle condizioni ambientali c 
Lietiuiìni di fabbricazione esistenti nella zona 
one; 

'ι per i suesposti motivi di accogliere la do
rsen tata dagli interessati per ottenere il rico-


