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Emmentaler DOP Gotthelf.

L’originale svizzero, prodotto come 

nell’Ottocento – una specialità per intenditori.

Nell’Emmentaler DOP Gotthelf troviamo una traccia dei bei tempi andati ma anche un omaggio 
 all’opera letteraria di Albert Bitzius – alias Jeremias Gotthelf.
Ancora oggi uno degli scrittori svizzeri più noti, Gotthelf visse all’inizio dell’Ottocento a Lützelfl üh, 
nell’Emmental, di cui era parroco protestante. Una delle sue opere più popolari, «Il caseifi cio di 
Vehfreude», narra con ironia di un villaggio della regione dove, al posto di una pur necessaria scuola, 
si decide di costruire un caseifi cio. L’etichetta che orna l’Emmentaler DOP Gotthelf si riferisce a 
vari episodi di questo racconto, raffi gurati in un minuzioso intreccio di ritagli tradizionali. Sul sito 
www.gotthelf-emmentaler.ch ci si può soffermare sui vari dettagli, descritti e commentati passo a 
passo.
L’Emmentaler DOP Gotthelf è ancora prodotto secondo i metodi in uso all’epoca dello scrittore, 
ossia con accurate procedure artigianali, in caseifi ci che lavorano il latte una sola volta al giorno. 
I caseifi ci utilizzano colture di fermenti lattici di produzione propria, le cosiddette colture di siero 
grasso, che danno al formaggio un sapore inconfondibile, veramente unico nel suo genere. Il 
 fragrante latte crudo destinato all’Emmentaler DOP Gotthelf è prodotto nell’Emmental, in fattorie 
che non distano più di 10 km da ogni caseifi cio, da mucche che sono nutrite senza foraggi insilati. 
Ogni forma è poi stagionata almeno 12 mesi, affi data alle attente cure quotidiane del mastro 
casaro.
L’Emmentaler DOP Gotthelf rispetta naturalmente le rigorose condizioni poste dal disciplinare di 
produzione dell’Emmentaler DOP, ragione per la quale porta sulla sua etichetta anche il marchio 
della denominazione di origine protetta. La stagionatura lunga e l’utilizzazione di colture di pro-
duzione propria danno un sapore pieno e aromatico, con una nota di fondo molto particolare: 
 l’Emmentaler DOP Gotthelf una vera specialità per intenditori. E non delle più piccole, poiché come 
tutti gli Emmentaler DOP svizzeri, anche questo è un vero peso massimo: ogni forma si aggira  attorno 
al quintale.
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Emmentaler DOP Gotthelf.

Il formaggio svizzero a pasta dura  

dal sapore pieno e aromatico.

Origine Emmental (la valle dove scorre il fiume Emme, nel canton Berna).

Origine protetta DOP (denominazione di origine protetta).

Regione di produzione Emmental.

Materia prima Latte fresco del giorno, munto a non più di 10 km dal caseificio. 
Nel foraggio delle mucche non si trovano insilati. Le colture di 
fermenti lattici (le cosiddette colture di siero grasso) sono 
 prodotte artigianalmente da ogni caseificio.

Forma, misure, peso Forma rotonda, da piatta a convessa.

Diametro 80 – 100 cm, altezza 16 – 27 cm, peso 75 – 120 kg (in media 
95 kg).

Particolarità Le colture di produzione propria danno al formaggio un sapore 
inconfondibile, profondamente legato alle tradizioni e alle 
 abitudini della regione. Ogni forma è decorata con una grande 
etichetta che riassume la vicenda narrata dallo scrittore svizzero 
Jeremias Gotthelf nella novella «Il caseificio della Vehfreude».
L’Emmentaler DOP Gotthelf non contiene lattosio.

Tenore minimo di materie grasse 45 % s.s.

Crosta Maturata in modo naturale, compatta, giallo dorata.

Pasta Colore avorio.

Occhiatura A ciliegia (di solito 2 – 4 cm).

Consistenza Compatta, leggermente friabile.

Sapore Pieno e aromatico.

Stagionatura Almeno 12 mesi.

Valori nutritivi in media  
per 100 g 

Acqua 36 g Sali minerali 4 g
Proteine 29 g Calorie 395 kcal
Lipidi 31 g Joules 1640 kJ
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