


L’impresa nasce negli anni cinquanta su iniziativa di Luigi Derosa, che al centro della città di Gravina in Puglia, in 
pieno territorio dell’alta Murgia Barese, fa sorgere il primo caseificio per la lavorazione di prodotti derivanti dal 
latte di pecora. 
 
L’allora “Industria Formaggi Derosa Luigi” diviene sempre più negli anni successivi punto di riferimento per le 
produzioni tipiche del “Parco Murgiano”, basando i suoi prodotti sulla raccolta del latte proveniente dagli alleva-
menti locali; la materia prima veniva direttamente acquisita dagli allevatori della zona, in questo modo si garanti-
va la genuinità e la freschezza nella realizzazione dei suoi prodotti tipici: formaggi, ricotte, scamorze, caciotte e 
cacioricotta. Con le richieste crescenti provenienti dal mercato locale (e non solo), il signor Luigi dovette dotarsi 
di laboratori sempre più ampi, oltre che acquisire tutte le attrezzature necessarie per la lavorazione e lo stoccag-
gio dei prodotti lavorati, e coinvolgendo nell’attività altre maestranze servendo un mercato sempre più ampio.
 
Col tempo alla lavorazione del latte di pecora venne affiancata anche quella del c.d. latte vaccino, ottenendo 
prodotti tipici pugliesi, come la mozzarella e le burrate. Nel frattempo si moltiplicano nel corso degli anni, i 
riconoscimenti sia a livello locale che nazionale, sia per quel che riguarda il tipo di produzione che la qualità e la 
cortesia del servizio. L’impresa ormai è divenuta ad oggi un punto di riferimento nella zona, per il tipo di prodotto 
fornito e coinvolge nelle sue attività oramai una decina di addetti.
L’aumento del lavoro e la necessità di organizzare ogni aspetto della realtà aziendale, ha portato l’allora “Caseifi-
cio Luigi Derosa” a trasformarsi in “Caseificio Artiginale dei F.lli Derosa”, con il coinvolgimento della seconda 
generazione della famiglia gravinese, con l’entrata in azienda dei figli Nicola, Teresa e Rosamaria.
 
In particolare ad ognuno è stata attribuita la responsabilità di una funzione aziendale: il signor Nicola è respon-
sabile della produzione (Mastro casaro da oltre quaranta anni) e gestisce una squadra di quattro addetti che sono 
nei laboratori di trasformazione. Inoltre è responsabile degli acquisti e dei controlli sul rispetto delle norme in 
materia di igiene e sicurezza; la signora Teresa è responsabile della vendita al dettaglio e rapporti con il pubblico 
nella attività commerciale annessa al caseificio; la dott.ssa Rosamaria è responsabile amministrativo e commer-
ciale, segue in particolare il rapporto con la grossa clientela.
Negli ultimi anni, l’azienda partita come piccola realtà, viene sempre più ad assumere la fisionomia di una azienda 
strutturata, garantendo tuttavia la genuinità delle sue produzioni. L’azienda è divenuta pertanto ad oggi una 
impresa ben organizzata, all’interno della quale sussiste un organigramma e mansionario con definizione di ruoli, 
compiti e mansioni di ognuna delle figure in essa operanti.
 
Tutto questo è stato sviluppato grazie alla volontà degli eredi Derosa, che si sono resi conto, della necessità di 
presentare sul mercato un’impresa organizzata e che avesse come obiettivo primario il soddisfacimento delle 
esigenze/aspettative del cliente. 
Le Nostre specialità riguardano soprattutto cacioricotta, caciotte, pecorino da tavola, pecorino stagionato, formag-
gi dolci, burrate, stracciatelle, palloni di gravina sia dolci che piccanti e le sempre classiche mozzarelle. L’azienda 
è uno dei due produttori del famoso “Pallone di Gravina”, Presidio Slow Food. Nel 2015 al Pallone di Gravina del 
Caseificio Derosa é stato assegnato il prestigioso e ambito premio nazionale "Custode del Gusto" come prodotto 
di eccellenza.



- Bocconcini, Fior di Latte, Nodini in Vaschetta, Sfoglia di Mozzarella
- Stracciatella, Burrate, Burratine, Bocconcini alla Panna
- Straciatelle, Burrate, Burratine al Tartufo, al Pesto, alle Olive
- Scamorza di Vacca, Treccia, Silano
- Scamorza di Pecora
- Scamorza di Pecora al Peperoncino
- Scamorza Affumicata (affumicatura con la paglia)*,
- Silano Affumicato (affumicatura con la paglia)*
- Ricotta Mista Fresca
- Ricotta Dura Affumicata (affumicatura con la paglia)*
- Scamorza di Pecora Stagionata
- Scamorza di Mucca Stagionata
- Ricotta Dura da grattugia
- Cacioricotta Misto (mucca e pecora)
- Pecorino Stagionato
- Caciocavallo Stagionato 50 giorni
- Caciocavallo Semipiccante
- Pallone di Gravina “Presidio Slow Food” (premio “Custode del Gusto 2015”)**
- Ricotta Forte
-Caciotta Mista
- Caciotta Mista al Peperoncino e Ricotta Mista al Pepe
- Caciotta Mista al Pistacchio e Ricotta Mista al Tartufo
- Primosale Misto (mucca e pecora)
- Pecorino da Tavola
- Burrini o Manteche
- Animaletti o Formine (mucca, capretta, etc…)

I NOSTRI PRODOTTI FRESCHI E STAGIONATI

* A�umicatura con la Paglia
Per a�umicare la nostra linea di prodotti (scamorza e ricotta dura) utilizziamo un “ingrediente” naturale: la paglia. Si tratta quindi di una a�umicatura assolu-
tamente naturale che viene eseguita in un formo certi�cato a tale scopo. 
 
** Pallone di Gravina
Il Pallone di Gravina è un formaggio semiduro a pasta cruda �lata, prodotto con latte bovino crudo (Latte proveniente da allevamenti della Murgia barese). 
Originario dell’area di Gravina, da cui prende il nome, è prodotto principalmente nella zona di Gravina in Puglia, di Matera e della Murgia. Nell'agosto del 
2010 è divenuto Prodotto Tradizionale Regionale e nell'ottobre 2012 Presidio Slow Food. Nel 2015 è si è aggiudicato l’importante riconoscimento nazionale 
“Custode del Gusto 2015”.

Cos'é il Pallone di Gravina
Il Pallone di Gravina è un formaggio semiduro a pasta cruda filata, prodotto con latte bovino intero crudo o pastorizzato. 
Originario dell’area di Gravina, da cui prende il nome, è attualmente prodotto nella zona di Gravina in Puglia, di Matera e 
della Murgia. Nell'agosto del 2010, dopo una breve trafila, è diventato un "Prodotto Tradizionale Regionale" attraverso la 
revisione da parte del Ministero dell'Agricoltura. Nell'ottobre 2012 è diventato, invece, Presidio Slow Food (I Presìdi Slow 
Food sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi 
mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall'estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta). 
 
Le Origini del Pallone di Gravina
La filiera della lavorazione del latte a Gravina e sul territorio dell'Alta Murgia, rappresentano una tradizione antichissima. 
Infatti, Gravina è stata stazione importante sul tratto Bradanico-Tarantino. Tutta la capacità lattiera che veniva dai bestia-
mi era usato per la lavorazione di formaggi pecorini e vaccini con la produzione, soprattutto, di pasta filata. Esempi impor-
tanti sono i latticini freschi: fior di latte, mozzarella, stracciatella, nodini, trecce, manteca (burrino) e burrate; ma anche e 
soprattutto gli stagionati come il Pallone di Gravina. Le origini del latte che hanno dato vita la pallone sono di provenien-
za podolica. La vacca podolica che stazionava in maniera permanente nel Bosco Difesa Grande a 5 km dalla città. Impor-
tante citare, a tal proposito i corredi funebri rinvenuti nelle tombe del parco archeologico di Botromagno; all’interno 
delle tombe sono state rinvenute grattugie per il cacio o gratta-cacio, risalenti al VII secolo a.C. periodo di dimora Peuce-
ta. Altre informazioni sul Pallone di Gravina si trovano nell’enciclopedia agraria del Regno di Napoli del 1859 che, appun-
to, cita il Pallone di Gravina facendo riferimento alla sua preparazione. Ci sono altri riferimenti anche nel "Finanche come 
le Lectures on Agricultural, Chemistry and Geology" (Edimburgo e Londra, 1847) in cui si cita il Pallone di Gravina come 
uno dei formaggi più popolari e di pregio dell'Italia meridionale, all'epoca Regno delle Due Sicilie. Nell'anno 2012 è stato 
creato il Presidio Slow Food Pallone di Gravina, grazie all'impegno dei produttori, della locale condotta Slow Food e 
dell'Associazione Murgiamadre (food, culture, territory).
 
La Produzione del Pallone di Gravina
Negli ultimi anni la produzione è stata concentrata in provincia di Matera, tuttavia l'antica ricetta del pallone è ancora 
viva nell’area della Murgia e su Gravina di Puglia in particolare. La tecnica di produzione è analoga a quella del cacioca-
vallo: raggrumato il latte con caglio liquido di vitello o in pasta di agnello o di capretto e acquisita la cagliata, la si racco-
glie e la si fa stazionare sul tompagno. Quando la pasta ha raggiunto l’acidità voluta, in genere dopo due o tre ore, si taglia 
a fettine e si fila con acqua calda. Nella fase di formatura, si dona alla pasta la caratteristica forma sferica.
Nel momento successivo alla salatura in salamoia i palloni sono posti ad asciugare per circa 15 giorni nello stesso luogo 
di produzione e poi asciugati in cantina. La scorza è dura, liscia, robusta, di colore paglierino che tende al castano o al 
grigio-bruno con la stagionatura; la pasta è filata, cruda, liscia, di colore paglierino che tende al dorato con la stagionatu-
ra, con eventuale leggera occhiatura. il peso varia da 1,5 a 2,5 kg. Viene consumato a tavola come antipasto, come compa-
natico: molto popolare è il panino provolone (pallone) e mortadella in Puglia e Basilicata. Può essere sciolto per guarnire 
o elargire maggiore sapore alle pietanze. Può essere consumato fresco, già dopo appena 20 giorni dalla sua produzione, 
ma è soprattutto apprezzato se stagionato almeno tre/quattro mesi. La stagionatura gli permette di acquisire maggiore 
piccantezza e pregio. Il pallone di Gravina si produce da gennaio a marzo, è ottimo dopo tre mesi di stagionatura anche 
se il disciplinare, a cui tutti si adeguano, indica che prima dei quattro mesi di stagionatura il prodotto non può ricevere il 
bollino "Presidio Slow Food".

Pallone di Gravina del Caseificio Artigianale dei Fratelli Derosa.
Il Pallone di Gravina del Caseificio Artigianale F.lli Derosa, Presidio Slow Food, viene stagionato in cantina ad una tempe-
ratura non controllata "meccanicamente". Pertanto il suo gusto è molto deciso e sicuramente, questa particolarità, conse-
gna un valore aggiunto che viene apprezzato da tutti. Si è deciso di affinare la propria produzione in cantina perché si 
intende rispettare la storicità del prodotto..
Infatti nell'antichità il Pallone veniva stagionato in cantina o in grotta, acquistando un gusto deciso e inimitabile, e non 
in cella frigorifera. Ed è proprio grazie a questa particolarità, l'affinatura in cantina, che viene scelto, da noti ristoranti ma 
non solo, per piatti di rinnomata importanza. La produzione del Pallone di Gravina - Presidio Slow Food, del Caseificio 
Derosa, si spinge sino a stagionature di 12 mesi. In questo caso il prodotto è di alto pregio. 
 
Pallone di Gravina del Caseificio Artigianale dei F.lli Derosa Premiato "Custode del Gusto2015".
La Commissione "GourmArte" (www.gourmarte.it), presieduta da Elio Ghisalberti, preposta alla selezione dei prodotti 
chiamati a rappresentare la Puglia in campo agroalimentare alla IV edizione di GourmArte, ha indicato il "Pallone di 
Gravina" del "Caseificio Artigianale dei Fratelli Derosa" quale Testimone d'Eccellenza e quindi si assegna il Premio "Custo-
de del Gusto2015". Un importante riconoscimento a livello nazionale.

Procedura Certificazione D.O.P. Pallone di Gravina.
Il Caseificio Artigianale dei Fratelli Derosa è uno degli attori, oltre che degli artefici, dell'iter procedurale per la richiesta 
della D.O.P. per il Pallone di Gravina. La sigla DOP (Denominazione di Origine Protetta) designa un prodotto originario di 
una regione e di un paese, le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente 
geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazio-
ne del prodotto devono avvenire nell'area delimitata, nel rispetto di una ben definita ricetta tradizionale. Il cammino per 
la certificazione a Denominazione di Origine Protetta sarà lungo, in quanto servono anni e lavoro costante sia in ambito 
nazionale che europeo, ma crediamo nel progetto come abbiamo fortemente creduto nella certificazione Slow Food; 
attestazione che è giunta nel 2012.



IL PALLONE DI GRAVINA PRESIDIO SLOW FOOD
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tante citare, a tal proposito i corredi funebri rinvenuti nelle tombe del parco archeologico di Botromagno; all’interno 
delle tombe sono state rinvenute grattugie per il cacio o gratta-cacio, risalenti al VII secolo a.C. periodo di dimora Peuce-
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gna un valore aggiunto che viene apprezzato da tutti. Si è deciso di affinare la propria produzione in cantina perché si 
intende rispettare la storicità del prodotto..
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non solo, per piatti di rinnomata importanza. La produzione del Pallone di Gravina - Presidio Slow Food, del Caseificio 
Derosa, si spinge sino a stagionature di 12 mesi. In questo caso il prodotto è di alto pregio. 
 
Pallone di Gravina del Caseificio Artigianale dei F.lli Derosa Premiato "Custode del Gusto2015".
La Commissione "GourmArte" (www.gourmarte.it), presieduta da Elio Ghisalberti, preposta alla selezione dei prodotti 
chiamati a rappresentare la Puglia in campo agroalimentare alla IV edizione di GourmArte, ha indicato il "Pallone di 
Gravina" del "Caseificio Artigianale dei Fratelli Derosa" quale Testimone d'Eccellenza e quindi si assegna il Premio "Custo-
de del Gusto2015". Un importante riconoscimento a livello nazionale.

Procedura Certificazione D.O.P. Pallone di Gravina.
Il Caseificio Artigianale dei Fratelli Derosa è uno degli attori, oltre che degli artefici, dell'iter procedurale per la richiesta 
della D.O.P. per il Pallone di Gravina. La sigla DOP (Denominazione di Origine Protetta) designa un prodotto originario di 
una regione e di un paese, le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente 
geografico (termine che comprende i fattori naturali e quelli umani). Tutta la produzione, la trasformazione e l'elaborazio-
ne del prodotto devono avvenire nell'area delimitata, nel rispetto di una ben definita ricetta tradizionale. Il cammino per 
la certificazione a Denominazione di Origine Protetta sarà lungo, in quanto servono anni e lavoro costante sia in ambito 
nazionale che europeo, ma crediamo nel progetto come abbiamo fortemente creduto nella certificazione Slow Food; 
attestazione che è giunta nel 2012.
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Cos'é il Pallone di Gravina
Il Pallone di Gravina è un formaggio semiduro a pasta cruda filata, prodotto con latte bovino intero crudo o pastorizzato. 
Originario dell’area di Gravina, da cui prende il nome, è attualmente prodotto nella zona di Gravina in Puglia, di Matera e 
della Murgia. Nell'agosto del 2010, dopo una breve trafila, è diventato un "Prodotto Tradizionale Regionale" attraverso la 
revisione da parte del Ministero dell'Agricoltura. Nell'ottobre 2012 è diventato, invece, Presidio Slow Food (I Presìdi Slow 
Food sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi 
mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall'estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta). 
 
Le Origini del Pallone di Gravina
La filiera della lavorazione del latte a Gravina e sul territorio dell'Alta Murgia, rappresentano una tradizione antichissima. 
Infatti, Gravina è stata stazione importante sul tratto Bradanico-Tarantino. Tutta la capacità lattiera che veniva dai bestia-
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tante citare, a tal proposito i corredi funebri rinvenuti nelle tombe del parco archeologico di Botromagno; all’interno 
delle tombe sono state rinvenute grattugie per il cacio o gratta-cacio, risalenti al VII secolo a.C. periodo di dimora Peuce-
ta. Altre informazioni sul Pallone di Gravina si trovano nell’enciclopedia agraria del Regno di Napoli del 1859 che, appun-
to, cita il Pallone di Gravina facendo riferimento alla sua preparazione. Ci sono altri riferimenti anche nel "Finanche come 
le Lectures on Agricultural, Chemistry and Geology" (Edimburgo e Londra, 1847) in cui si cita il Pallone di Gravina come 
uno dei formaggi più popolari e di pregio dell'Italia meridionale, all'epoca Regno delle Due Sicilie. Nell'anno 2012 è stato 
creato il Presidio Slow Food Pallone di Gravina, grazie all'impegno dei produttori, della locale condotta Slow Food e 
dell'Associazione Murgiamadre (food, culture, territory).
 
La Produzione del Pallone di Gravina
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Pallone di Gravina del Caseificio Artigianale dei Fratelli Derosa.
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