U vaccaru,o U vinnituri ri formaggi
U vaccaru oppure u picuraru dà a rienza alli vacchi e alli
pecuri pinsanno poi o ricavatu cioè “ u formaggio”
Fare u formaggio unnè tantu facili picchi è un travaghio
ruru unni richieri fuorza. Nò mè paisi ci su tri “ vinnitura ri
formaggi” tutti e tri trabaghiono sia a Natale ca a
Capuranno pi darri un futuri a i propri figghi.
Ogni ghiurno li vacchi viennu munciuti pù latte , ca puoi
vieni travagliato. Alcuni ri formaggi chiù usati ca su:

Caciocavallo=

Pecorino=

Tuma=

Mozzarella=
U vaccaru chiù canusciutu no me paesi si chiama
Arcangelo Serra,si Truova all’inizio ri Terrasini.
I so formaggi e ricuotti su fatti cu amuri e volontà.
Ogni ghiorno iddu si susi e cinchi i matina e va travaghia,ri

prima cuosa fa a ricotta “
ca ne
iddu è sempri frisca, puoi accumincia cui i caciotta

:”
specialità!

” , e infini u cacio cavallo ca è a sua

Tutti arriestanu cuntenti ri chiddu chi fa , puru i pizzerie e
negozzi accatano ne iddu picchi su cuose genuine ca ai
iorna ruoggi un ci su chiù cuose buoni ri manciari.Angelo
perù unne sulu avi i soi aiutanti ca l’aiutano a ghiri avanti.
Sta latteria vieni tramandata ri famighia in famighia e
pruruce filicità alli clianti soprattutto tranieri ca vienni
appusta pi iddi.
Uora l’attivita si espanniu e un binino chiù sulu formaggi
ma anche uova fatti ri loro addini.
Fari u formaggio è un arte , un arte pi cu la fa e pi cu lu
mancia ☺….

U vinnituri ri formaggi (le origini )
La produzione del formaggio ha origini antichissime ed è strettamente
legata allo sviluppo delle tecniche di allevamento del bestiame.
La pastorizia, infatti, fu la prima attività svolta dall’uomo dopo la caccia e
la raccolta e prima della nascita dell’agricoltura. Utilizzando all’inizio
piccole greggi composte da pecore o capre (i bovini, infatti, vennero

impiegati molto più tardi) si produceva latte per un consumo
esclusivamente familiare e immediato: infatti, causa la sua facile
deteriorabilità, il latte non poteva essere conservato.
Più avanti si iniziò a conservare come bevande acidificate le eccedenze
prodotte dalla mungitura: l’acidificazione a opera della microflora
microbica, infatti, è sicuramente la prima trasformazione del latte praticata
nei tempi antichi e veniva usata per produrre bevande acide come il
“kumi,poi il formaggio divenne il protagonista di molti lavoratori, grazie
ad esso si guadagnava e si mangiava senza buttar via nnt, all’inizio il latte
veniva prodotto con il latte delle proprie mucche (il vaccaro) ma poi con il
il latte veniva fatto con latte che veniva portato da altri pastori per
arricchirsi tutte e due.
Il formaggio è stato sempre venduto perché costava poco ed era pieno di
proteine e buono , per questo c’erano molti venditori di formaggio che ne
producevano.
Il formaggio viene prodotto ogni mattina e i produttori per farlo metteno
impegno e con molta forza.
Il vero formaggio viene prodotto a mano, con il duro lavoro degli operai !.

