
LE VACCHE ROSSE

La storia della Vacca Rossa si perde nei secoli. Giunse nella pianura Padana con i Longobardi ed era presente nelle stalle della contessa Matilde di 
Canossa e nelle corti dei monaci benedettini, che utilizzarono il suo latte per produrre il primo Parmigiano. Negli anni Ottanta del Novecento rischiò 
l’estinzione e fu allora che un gruppo di allevatori, guidati da Luciano Catellani, avviò un progetto di valorizzazione che favorì la crescita costante del 
numero dei capi.

Da allora ai nostri giorni: una minore produzione di latte rispetto ad altre razze ma una maggiore resa nella caseificazione derivata da particolari proteine
e caseine. I bovini della Razza Reggiana sono alimentati in modo tradizionale esclusivamente con erba, fieno e cereali certificati OGM FREE, il latte è di
altissima qualità ed è ricco di CLA e OMEGA3 indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo e quindi con effetti benefici sulla nostra 
salute

PRESENTAZIONE AZIENDALE

La nostra Azienda Agricola è la Corte delle Vacche Rosse situata a Reggio Emilia all’interno del parco dell’ Istituto 
Agrario Provinciale Antonio Zanelli, conta circa 150 capi, di cui 80 in mungitura. Il tutto circondato dai nostri terreni e 
prati polifiti con cui cibiamo i nostri animali con foraggi freschi e fieno di nostra produzione.
Il caseificio dal nome I Sapori delle Vacche Rosse è situato invece in via Giambattista Vico 114 loc. Cella, sulla via Emilia 
che collega Reggio Emilia e Parma. Luogo strategico e di facile arrivo da entrambe le città e dai più vicini Caselli 
autostradali di Campegine e Reggio Emilia. 
La nostra azienda oggi si avvale della collaborazione di un’altra famiglia di allevatori, l’Azienda Agricola Aguzzoli, 
vecchi compagni di viaggio in questi anni nelle lunghe battaglie in nome della salvaguardia della Rossa Reggiana. 
Questa azienda situata a Campegine, lungo la linea delle risorgive è composta da circa 70 capi di cui 50 in mungitura.
Una volta munto il latte viene trasportato dalle stalle in caseificio dove viene lavorato, oggi produciamo circa 4 forme di 
Formaggio Vacche Rosse al giorno. 
Il nostro prezioso latte oltre che per il Formaggio Vacche Rosse, lo utilizziamo anche per la produzione di una gamma di 
latticini freschi che produciamo nel nostro laboratorio aziendale: yogurt, panna cotta, mozzarelle, caciotte, crema di 
parmigiano, ricotta, stracchino e gelato artigianale. Prodotti ottimi e genuini ottenuti con le migliori materie prime, 
totalmente artigianali e curati dalle mani del casaro in ogni passaggio della fase della lavorazione.
I  nostri prodotti non si fermano solo alla trasformazione del latte in formaggio. Infatti presso laboratori specializzati il 
nostro staff produce con ricette aziendali Ragù di Carne, Trippa e Patè di fegato partendo dalla carne dei nostri animali 
allevati secondo i nostri rigidi canoni qualitatitivi.
Inoltre vengono prodotti Grissini al Formaggio Vacche Rosse partendo dai grani antichi delle nostre campagne reggiane.
Ma la strada è ancora lunga e in cantiere abbiamo tanti altri prodotti in fase di sviluppo.. sempre per fornire alla nostra 
clientela il massimo della qualità e genuinità.

FORMAGGIO VACCHE ROSSE

La nostra storia familiare si perde dunque nel tempo, la rinascita della Vacca Rossa Reggiana partì da Cavriago 
nell’azienda di famiglia a metà del anni 80 quando si pensò di rimettere in produzione un Parmigiano Reggiano fatto 



solamente con latte di Reggiana in purezza. Da quel momento la Vacca Rossa riconquistò ben presto l’appellativo di 
“mamma” del Re dei formaggi.

La nostra azienda produce dunque il formaggio delle Vacche Rosse. Nella figura di Luciano Catellani è racchiusa un po’ 
tutta l’anima di questo prodotto che a livello commerciale si traduce nella titolarità di tutti i marchi commerciali storici 
legati a questo prodotto. 

La continua ricerca  di migliorare e migliorarci ha portato nel tempo alla formulazione di numerose idee per 
caratterizzare il prodotto e il marchio Vacche Rosse e proprio da una di quelle idee più vecchie, coltivata, custodita 
gelosamente e difesa dagli oppositori  nel 2016 la nostra azienda si è resa pioniera di un altro cambiamento importante in
cui crediamo molto…

Il movimento Vacche Rosse come era normale ed immaginabile che fosse, negli anni è cresciuto, così come sono cresciuti 
il numero di produttori.

Essendo noi stati i capostipiti di tutto questo “movimento” abbiamo deciso di distinguerci sul mercato da tutti gli altri, 
creando al fianco del Parmigiano Reggiano Vacche Rosse una nuova produzione di alcune forme che mantengono le 
stesse caratteristiche produttive e organolettiche del Parmigiano ma con una marchiatura aziendale sullo “scalzo” con il 
nostro marchio registrato “Vacche Rosse Razza Reggiana”, un formaggio che racchiude dentro di se tutta la storia e la 
tradizione della nostra terra, combinata con l’innovazione commerciale.

Il tempo di stagionatura minimo dei formaggi è di 24 mesi.

Il risultato è un formaggio ricco di calcio, fosforo, vitamina A, Omega 3 e Omega 6 (grazie al foraggio verde dato nel 
periodo estivo e ai semi di lino nella razione invernale) che sono antiossidanti e anti cancerogeni, dal sapore dolce, 
delicato, persistente e dal colore giallognolo, quest’ultimo dato dall’erba ricca di beta-carotene  il precursore della 
vitamina A.

Inoltre stiamo producendo un altro formaggio il “REGIO MATILDICO” , un formaggio dal gusto delicato con profumi 
ed aromi intensi del peso di circa 15 /18 kg che rievoca gli antichi caci parmigiani che venivano prodotti dai monaci 
Benedettini al tempo della Contessa Matilde.

DETTAGLI TECNICI

La produzione del nostro Formaggio Vacche Rosse è iniziata con le prime prove alla fine dell’anno 2015, nei mesi di 
Novembre e Dicembre e le prove si sono protratte fino alla fine di Febbraio 2016, in quanto il cambio di casaro ci ha 
imposto un periodo di prova per affinare ed inquadrare la tecnica di lavorazione.

Possiamo dunque dire che il primo numero di forme abbastanza consistente che potrà essere immesso sul mercato al 
compimento del 24 esimo mese di età sarà il formaggio prodotto da Marzo 2016.

La tecnica di lavorazione è la medesima del Parmigiano-Reggiano Vacche Rosse, la nostra attenzione per la qualità e il 
mantenimento della tradizione ci ha orientati da tempo a seguire quelli che erano i parametri di riferimento della 
lavorazione a pasta grana di un tempo.

Ci siamo sempre opposti alle forzature delle rese aumentando il quantitativo di panna immesso in caldaia nella miscela 
dei latti delle due mungiture ( pratica oggi comune nel Parmigiano-Reggiano tradizionale ).

 Il nostro Formaggio Vacche Rosse si presenta come un classico semi-grasso nato dalla miscela del latte della mungitura 
della sera ( scremato in modo naturale nelle vasche di affioramento ) e il latte intero della mungitura mattutina. Il 
rapporto di lavorazione grasso-caseina è di 1.03/1.06. 

Questo si traduce in un formaggio che già a 24 mesi di stagionatura presenta la classica “grana” nella pasta tipica di 
queste lavorazioni.

...UN PO DI NUMERI

La nostra azienda assieme al latte dell’azienda agricola Aguzzoli produce e lavora circa 7000 quintali di latte all’anno che
porta alla produzione di 4 forme di Formaggio Vacche Rosse al giorno in media, quindi circa 1400 forme all’anno.

Come citato precedentemente abbiamo un’attenzione particolare per l’alimentazione delle nostre bovine Reggiane. La 
razione è quella classica che si dava un tempo composta da foraggio verde dei nostri prati stabili polifiti, foraggio secco 
(fieno) prodotto in azienda e una parte di mangime certificato OGM free.

L’utilizzo dei foraggi verdi apporta nel periodo primaverile-estivo una percentuale alta di OMEGA 3 ed OMEGA 6 e 
CLA, nel periodo invernale  quando la stagione e il clima emiliano non permette di andare a sfalciare in campo l’erba 
fresca, integriamo la razione con semi di lino che sono fonti naturali dei composti citati precedentemente.


