
 

 

  
 

Club di TREVIGLIO Pianura Bergamasca 

Progetto 2013-2015 

 

LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

SCHEDA PRODOTTO 

 
 

NOME     Morla  
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA:  Allevamento Artigianato, produzione formaggi. 
 
DESCRIZIONE: Formaggio a pasta molle, crosta fiorita, a latte crudo di capra. Aroma intenso, 
sfumature di tartufo. Forte proteolisi sottocrosta, cuore compatto. 
Peso della forma intera: 400/500g. Stagionatura: min 21 gg. 
 

 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Titolare: Valentina Canò,  
Lavialattea srl - Via Provinciale per Verdello, 33 
24053 Brignano Gera d'Adda(BG) - Tel. 0363 
817001 
sito internet : www.la-vialattea.it  
Indirizzo con Google Maps: SP 121,33,Brignano 
Gera d'Adda   
 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Produciamo formaggi a latte crudo di capra 
con una gamma di oltre un centinaio di 
prodotti tra cui caprini freschi al naturale e 
aromatizzati, caprini semi stagionati, paste 
molli e pressate, erborinati, yogurt . 
La nostra produzione include inoltre una 
notevole quantità di prodotti affinati con vini o 
liquori, petali di fiori o frutta e una speciale 
linea con cioccolato. 
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CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
I nostri formaggi hanno ricevuto diversi riconoscimenti partendo dal 1998 : 1° premio Concorso 
Regionale S. Giovanni Bianco (Caprino fresco con Rosmarino e pinoli). 
1999 1° premio Super Concorso Internazionale di Luino (Sorjat) 
2002  1° Premio Concorso Nazionale Expo dei Sapori (formaggi a crosta fiorita ). 
2006 1° premio Concorso ONAF "All'ombra della Madonnina" 

1° premio Concorso "Franciacorta in Bianco" (Morla) 
2007 1° premio Concorso ONAF "All'ombra della Madonnina "(Robiola a la louche) 
2008 1° Premio Concorso ONAF  Saint Vincent "La Grolla d'oro" (Formaggi elaborati). 
2009 1° premio Concorso "Formaggi in Rosa- Mantova" (Formaggio a pasta molle) 

1° premio Concorso "Formaggi in Rosa - Mantova " (Formaggi freschi e freschissimi). 
Gold Medal - World Cheese Awards - Gran Canarie (Capricandido) 

2010: 1° Premio Concorso "Pordenone Formaggi" (Verdun de la Gera alla birra rossa) 
2011 Gold Medal Super - World Cheese Awards - Birmingham (Morla) 
2013 Gold Medal - World Cheese Awards - Tours (Morla). 
 
PLUS  
Le lavorazioni sono tutte eseguite a mano, senza l'utilizzo di macchinari. 
I formaggi sono fatti senza l'uso di additivi chimici per la conservazione o per la produzione. 
Molto ricercata è la presentazione del prodotto finito per dei formaggi che risultino, oltre che 
buoni al palato, appaganti alla vista . 
La produzione a latte crudo  ha una serie di motivazioni per cui è stata scelta: 

 organoletticamente parlando i formaggi risultano più  delicati  

 permette di mantenere la microflora batterica autoctona rispettandone  la biodiversità  

 lavorare a basse temperature il latte consente di utilizzare meno energia . 
Inoltre l'azienda è dotata di un impianto di produzione di energia elettrica a mezzo di pannelli 
fotovoltaici. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La storia del formaggio di capra ha una storia, in Lombardia , tutto sommato recente. 
Se ne trovano, però, tracce nel periodo napoleonico durante il quale, l'allevamento di questo 
bestiame era abbastanza diffuso e le produzioni di questi formaggi arrivavano sulle tavole dei reali 
d'Europa. Pare che, al suo rientro in Francia dall'esilio, Napoleone fece eliminare questi 
allevamenti per ripicca nei confronti di coloro  lo avevano privato della libertà, punendoli con la 
privazione di una cosa a loro altrettanto gradita. 
Di fatto l'allevamento della capra fu soppiantato dal più remunerativo allevamento della vacca da 
latte anche se in molti, ancora oggi, ricordano di essere stati "salvati" da bambini grazie al latte di 
questo meraviglioso animale. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
la partecipazione viene segnalata di volta in volta sul sito dell'azienda . 
 
 



 

 

  
 

Valentina Canò con il marito  

 

 


