
Il fi or di latte dell’azienda casearia
peligna tra i migliori 10 d’Italia.
La classifi ca è della rivista Gambero Rosso

I
l fi or di latte dell’azienda Reginella d’Abruzzo di Sulmona è 

stato l’unico prodotto caseario abruzzese, della tipologia in 

questione, ad essere scelto dal Gambero Rosso per parteci-

pare alla selezione dei 10 fi ordilatte “migliori” d’Italia. Motivo 

d’orgoglio per l’azienda essere arrivata al settimo posto tra i 

caseifi ci selezionati, quasi tutti localizzati in Puglia e Campa-

nia. Alla degustazione e selezione hanno partecipato Francesca 

Adinolfi , vicepresidente dell’Onaf (Organizzazione Nazionale As-

saggiatore di Formaggi); Marco Greggio, agronomo e docente di 

analisi sensoriale; Vincenzo Mancino, degustatore di formaggio 

e titolare D.O.L.-Roma e Sandro Masci, esperto e docente di ana-

lisi sensoriale. Gli esperti hanno decretato il seguente giudizio 

apparso sulla rivista specializzata in tematiche enogastronomi-

che Gambero Rosso: «Buona mozzarella vaccina di un’azienda 

casearia con oltre un secolo di storia, presente in tutto il territo-

rio nazionale, anche nella Gdo. È ottenuta da latte pastorizzato 

italiano, per lo più regionale, e da una cagliata acidifi cata con 

l’aggiunta di fermenti lattici. Il risultato è un prodotto che si 

presenta bene alla vista e all’olfatto. Bella faccia lucente color 

bianco porcellanato. Al naso odore gradevole e pulito e una nota 

animale che richiama alla stalla e al caseifi cio. Pasta morbida, 

ma leggermente asciutta e fi brosa, discreta palpabilità. Nel sapo-

re intenso e sapido, prevale l’acidulo sulla dolcezza; si avvertono 

una sensazione di burro fuso, un leggero eccesso di sale sulla 

“pelle” e una nota amara in chiusura». 

L’amministratore delegato Paolo D’Amico ha espresso enorme 

soddisfazione per il riconoscimento: «Ci rende molto orgogliosi 

essere tra i primi dieci prodotti di questa categoria, il nostro in-

vestimento continuo in qualità è stato premiato e riconosciuto»•

eventi
» di Jenny Viant Gómez

PAOLO D’AMICO AMMINISTRATORE DELEGATO DI REGINELLA D’ABRUZZO

Fior di Reginella
d’Abruzzo

135


