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Il 1976 è l’anno in cui inizia l’attività

di Beppino Occelli nel settore caseario.

La sua produzione ha sempre seguito

l’evoluzione del gusto,

anzi in alcuni casi ha addirittura anticipato i tempi,

prima con il burro, ottenuto  esclusivamente

da panne pregiate e giudicato 

fin da subito fra i migliori del mondo,

poi con i formaggi, creazioni

ed interpretazioni personali della tradizione,

ma sempre rigorosamente legati al territorio,

le Langhe e le Alpi, e alle sue

straordinarie materie prime.

dal 1976

i nostri



storia cultura sapori
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la Filosofia
aziendale
Il rapporto fruttuoso tra l’uomo e l’ambiente, tra Beppino Occelli,

le Langhe e gli alpeggi nasce e si sviluppa soprattutto nel nome del latte.

Di vacca, di pecora o di capra, ma sempre buonissimo,

perché le proprietà finali del burro e dei formaggi sono

strettamente legate alla bontà e alla freschezza del latte.

Per questo la “via lattea” di Beppino Occelli

segue greggi e pastori tra le cascine di Langa, si inoltra

sugli alpeggi storici di Frabosa Soprana e delle valli cuneesi

fino ai pascoli alpini di Castelmagno e della Valgrana per giungere

a Valcasotto dove le migliori forme dei grandi formaggi di montagna

finalmente riposano e maturano nelle antiche cantine di stagionatura.

Per garantirsi questo latte vivo, buonissimo, sicuro ed affidabile,

Beppino Occelli dispone di vacche, pecore e capre che pascolano

in Langa e sugli alpeggi dell’arco alpino cuneese.



5 6

l’Azienda agricolail Territorio
Dalle Langhe agli alpeggi in quota sulle pendici delle Alpi Marittime,

dalla Val Casotto a Frabosa, fino a Castelmagno:

qui una ricerca continua permette di analizzare e valutare

le essenze botaniche presenti sui pascoli e la loro influenza sul latte.

Il censimento di erbe e fiori porta a classificare i prati

anche in base ai mesi e alle stagioni e a scegliere i pascoli

e gli alpeggi migliori.

Con l’azienda agricola la filiera del latte, dal pascolo al formaggio,

è garantita perché Beppino Occelli può contare sui suoi animali

(vacche, capre e pecore) al pascolo d’estate e in stalla d’inverno.

Tutto ciò permette a Beppino Occelli di produrre formaggi di Langa

e d’Alpe partendo quasi esclusivamente dal latte

di animali che vivono e pascolano sulle sue terre.
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la Produzione
A Farigliano, ai piedi delle Langhe, viene lavorato

un burro dalle qualità uniche, formato a mano

nel tradizionale “calco della mucca”.

La sua bontà, riconosciuta a livello internazionale,

gli è valsa l’appellativo di “più buono del mondo”

da parte della prestigiosa rivista “Wine Spectator”.

Sempre in Langa un caseificio artigianale è la culla

dei più famosi formaggi di Beppino Occelli:

la cura nel seguire le diverse fasi di lavorazione

ed il rispetto per le tecniche tradizionali fanno nascere qui

specialità esclusive come la Tuma dla Paja, la Crava,

i Testun, i Cusiè, ma anche il Crutin, la Tuma del Trifulau,

il Bianco di Langa arricchiti con vero tartufo.    

Infine sui monti di Frabosa Soprana, a 1000 metri,

una piccola “casera” produce non solo

una grande Raschera di Alpeggio,

ma anche l’introvabile Bra Duro di Alpeggio.
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la Stagionatura
Beppino Occelli ha recuperato Valcasotto,

trasformandolo in un vero e proprio “borgo dei formaggi”.

Le Stagionature di Valcasotto hanno una tradizione

radicata nelle Alpi Marittime da quasi un secolo: qui i formaggi rari

della Langa e delle montagne cuneesi trovano la loro culla ideale. 

Nel buio delle cantine il tempo lavora, insieme all’aria

e all’acqua sorgiva purissima, per portare a piena maturazione i formaggi.

Ed esperti stagionatori rivoltano quasi quotidianamente le forme,

le accarezzano e le massaggiano fino al giorno in cui

sono pronte per essere portate in tavola.
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l’Affinatura
Successivamente le forme migliori

vengono “premiate”

con il trasferimento in cantine

più piccole per l’affinatura.

Sono lunghi mesi in cui lo speciale

microclima ed il contatto con ben

12 legni diversi favoriscono

lo sviluppo di muffe nobili:

bianche, rosa, aranciate o verdoline.

Il sapore finale del formaggio

viene così esaltato e diventa unico. 
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Il burro di Beppino Occelli si fa come una volta,
con panne vive e scremate da latte ancora caldo di giornata.
Leggermente paglierino in primavera ed estate,
quando le vacche si nutrono dell’erba fiorita dei prati,
diventa più bianco d’inverno, quando si alimentano a fieno.
Il rilievo di un simbolo della montagna impresso sui panetti,
come la confezione e i sigilli, sono fatti a mano
e riconducono alle più genuine tradizioni casearie e contadine.

“Il burro di Beppino Occelli va gustato possibilmente crudo
perchè su una baguette o semplicemente al coltello
è di gran lunga il preferito”
(1° nel test fra i tredici migliori burri del mondo,Wine Spectator, USA)

“è talmente buono che si può mangiare anche da solo”
(1° nel test fra i cinque burri migliori d’Europa, The Guardian, GB)

il burro
di Beppino Occelli
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i formaggi
freschi

Si tratta di formaggi a breve stagionatura che si producono
e maturano nel caseificio di Langa a Farigliano.
Nati da una lunga ricerca condotta insieme alle donne di Langa,
ma reinterpretati da Beppino Occelli, sono molto apprezzati
anche tra i grandi intenditori.
Fra i “gioielli” di Langa di Beppino Occelli ricordiamo in particolare
la “Tuma dla Paja”, già premiata a New York quale migliore formaggio,
tra alcune migliaia,  con l’Oscar del Fancy Food.

Tuma dla Paja®  
 Un tempo questa “tuma” veniva maturata sulla paglia, diventando
 in breve morbida e cremosa. La crosta bianca e rugosa spesso si rompe,
 lasciando intravedere l’appetitosa cremosità interna che, in bocca,
 si fa apprezzare per l’aroma delicato di latte e per il lieve sentore di nocciola.

Crava Occelli® 

 Nel dialetto di Langa “crava” significa capra. Beppino Occelli con il latte
 in purezza (100%) delle sue capre, libere e felici in montagna, ha creato
 questa squisita robiola  a pasta bianchissima e spumosa,
 nel tempo burrosa, con un aroma dalle sfumature tipicamente caprine.

Robiola di Mondovì Occelli® 

 Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis historia” cita una “rubeola” prodotta
 nelle cascine del Monregalese e venduta sul mercato di Ceva.
 Beppino Occelli ha reinterpretato l’antica ricetta e ha chiamato questo
 formaggio “Robiola di Mondovì”.

Casutin® 

 Prodotto con latte di vacche alimentate a fieno ed erbe locali, è un tomino
 che è nato sui pascoli di Valcasotto, ma che ora si produce anche a valle.
 Il Casutin è particolarmente apprezzato come aperitivo e su insalate,
 ma anche caldo, al forno o sulla piastra.

Tuma Langarola 

 La Langarola è la tuma contadina della Langa.  Al latte vaccino
 viene aggiunto latte pregiato di pecora in quantità variabili
 a seconda della stagione. A crosta liscia e bianca, è caratterizzata
 da un aroma burroso e da un sapore pieno.
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In terra di Langa i tartufi non potevano sfuggire alla creatività
di Beppino Occelli che, per primo, ha pensato di abbinarli ai formaggi.
Sono così nate straordinarie specialità, come il profumatissimo Crutin, 
che hanno conquistato in breve tempo il palato dei buongustai.

Tuma del Trifulau®

 Il trifulau è il contadino di Langa che di notte si aggira
 con il suo cane nei boschi e sulle colline alla ricerca dei preziosi tartufi.
 Inventando questo formaggio di latte di vacca e capra,
 Beppino Occelli per primo ha abbinato alla tuma di Langa
 un tesoro della natura: il tartufo.

Bianco di Langa®

 La crosta fiorita di vellutata muffa bianca avvolge un formaggio
 di latte di vacca e capra a pasta morbida e cedevole,
 arricchita da scaglie di tartufo, che con la maturazione
 diventa piacevolmente cremosa.

Crutin®

 Il “crutin”, piccola cantina scavata nel tufo,
 era la dispensa dei contadini di Langa.
 Questo formaggio di latte di vacca e capra,
 a pasta rotta arricchita da scaglie di tartufo,
 richiama concretamente lo spirito di quel luogo magico.
 Beppino Occelli per questo lo ha chiamato Crutin®.

Crema di burro con tartufo
 La ricetta originale di Beppino Occelli prevede
 la lavorazione del burro con l’aggiunta di tartufo nero
 in pezzi ed in quantità assolutamente straordinarie (6%)
 con l’esclusione totale di qualsiasi aroma artificiale.

i formaggi
con vero tartufo
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i formaggi
semistagionati

I formaggi semistagionati sono quelli che giungono
a maturazione ottimale dopo un paio di mesi di stagionatura.
Questi formaggi, in genere a latte crudo, come la Losa di Capra
o la Toma dei Pascoli, maturano nel borgo di Valcasotto dove
Beppino Occelli ha recuperato e restaurato appositamente
alcuni edifici e diverse cantine storiche. Qui ogni giorno
i suoi stagionatori controllano, rivoltano e massaggiano le forme
fino alla loro maturazione ideale.

Losa® di Capra
 A base di latte crudo di capra e di vacca, matura in circa due mesi.
 La crosta presenta un caratteristico nodo lasciato dal telo che lo fascia
 durante la lavorazione. La forma ed il colore ricordano la losa,
 pietra che ricopre le case di montagna.

Losa®

 Formaggio a latte crudo di vacca, presenta una forma bassa e quadrata
 con un nodo impresso dal telo nel quale viene fasciata la cagliata.
 Di consistenza morbida e cedevole, ha un aroma latteo-burroso. 

Alpe di Frabosa
 Prodotto con latte vaccino intero e crudo, l’Alpe mantiene
 gli aromi e i profumi del territorio. 
 Dopo un paio di mesi di stagionatura è già gustoso
 e presenta un sapore pieno con sentore di funghi in crosta, di latte
 e fieno in pasta. Spesso non manca un retrogusto amaro-mandorlato.

La Casottina®

 Formaggio con latte di vacca, viene stagionato su assi di abete,
 dove assume un colore leggermente paglierino. In autunno,
 quando il latte è più grasso, la crosta si incrina leggermente mostrando
 la piacevole cremosità della pasta.

Toma del Monte Regale®

 Formaggio di latte vaccino crudo, a pasta morbida con piccole occhiature,
 ha un sapore latteo e burroso che si arricchisce con la maturazione.

Toma dei Pascoli
 Formaggio a latte di vacca dal sapore amabile. Semplice, ma piacevole
 in ogni occasione, presenta una pasta morbida, segnata da occhiature
 che testimoniano la lavorazione a crudo del latte. Al gusto e all’olfatto
 si avvertono sentori floreali e di essenze alpine.

Toma Nostrale
 Prodotto con latte di vacca crudo, è un formaggio di territorio.
 La sua rusticità garantisce la genuina piacevolezza tipica dei prodotti
 di montagna. Con il tempo il suo sapore delicato diventa più stuzzicante
 con un aroma che ricorda le erbe e i fiori dei pascoli.
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i formaggi
stagionati

Nel borgo di Valcasotto Beppino Occelli raccoglie e porta
a maturazione i suoi formaggi migliori, prodotti in Langa e a Frabosa
o selezionati nelle malghe dell’arco alpino cuneese.
Nelle antiche cantine l’aria, l’acqua purissima, l’umidità sempre 
controllata ed il trascorrere del tempo lavorano in perfetta sintonia
con i suoi stagionatori per modellare l’identità
e la personalità dei diversi formaggi. 

Testun Occelli® di Pecora
Testun Occelli® di Capra
 Una specialità esclusiva di Beppino Occelli 
 che ha creato un formaggio originale.
 Il nome significa “testa dura” e si riferisce alla compattezza della pasta.
 Prodotto con latte ovino o caprino e vaccino di animali 
 in estate liberi al pascolo, il Testun di pecora o di capra stagiona
 per almeno quattro mesi nelle cantine di Valcasotto dove viene maturato
 su assi di legno della vallata.
 Il Testun Occelli®, per la sua rarità e per le sue qualità, è stato inserito
 tra i prodotti tutelati dall’Arca del Gusto di Slow Food.
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Dal latte pregiato e controllato che Beppino Occelli produce
nella sua azienda agricola nascono anche formaggi “erborinati”,
cioè screziati in pasta da muffe verdi o blu.
Si tratta di tre formaggi a latte di vacca, pecora e capra,
tutti e tre in purezza (100%), formaggi eccezionalmente saporiti.

Verzin®

 Formaggio erborinato ottenuto da latte vaccino di montagna.
 Il nome si richiama al famoso marmo delle cave di Frabosa
 perché la pasta presenta un colore bianco screziato da venature verdoline.
 Cremoso e spalmabile, ha un sapore decisamente gustoso.

Verde di Frabosa®

 Formaggio erborinato ottenuto da latte di sola capra,
 presenta una pasta morbida e piacevolmente burrosa, segnata
 da delicate venature di muffe verdi.
 Si tratta dell’interpretazione di Beppino Occelli dell’antica e gustosa 
 pratica casearia alpina degli erborinati naturali,
 utilizzando esclusivamente latte caprino di montagna.

Blu di Frabosa®

 Formaggio con solo latte di pecora, è un erborinato di antica tradizione,
 screziato in pasta da muffe blu che i malgari riuscivano ad ottenere
 anche da pane raffermo di segale. Dopo alcune settimane
 di stagionatura la pasta si presenta asciutta e granulosa,
 ma già venata delicatamente di blu.

i formaggi
erborinati
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Sono formaggi storici la cui produzione è regolata
dal disciplinare che ogni Consorzio si è dato nel tempo.
Prodotti direttamente da Beppino Occelli o selezionati
nelle varie zone vocate, i formaggi dop trovano nella stagionatura
di Valcasotto l’ambiente ideale di maturazione, in grado
di disegnarne la fisionomia ed arricchirne la personalità.
Scrutati, accarezzati, massaggiati, vengono seguiti ogni giorno
con grande attenzione, fino a quando la loro maturazione
viene ritenuta ottimale, sempre e comunque 
oltre i limiti minimi di stagionatura fissati dai disciplinari.

Raschera dop
 Il nome deriva dall’omonimo lago alpino che si trova oltre i 2000 metri. 
 La Raschera di Beppino Occelli è un formaggio a latte vaccino
 crudo proveniente da animali alimentati a erba e fieno, prodotto
 per tutto l’arco dell’anno. Dopo la stagionatura minima di due mesi,
 presenta un sapore delicato che diventa più intenso nel tempo.

Bra tenero dop
 Formaggio a latte vaccino crudo con pasta bianca ed elastica
 che presenta piccole occhiature. Il suo aroma è delicato
 e sa di latte e burro. Di secolare tradizione, prende il nome
 dalla città di Bra, suo antico mercato.

Bra duro dop
 Formaggio a latte vaccino crudo, è prodotto su tutto
 il territorio della provincia di Cuneo.
 Stagionato per almeno sei mesi, presenta una pasta che va
 dal paglierino al giallo, struttura compatta e piccolissime occhiature.

Toma piemontese dop
 È l’unica “toma” che si può fregiare della denominazione dop
 e si produce su tutto il territorio del Piemonte.
 A base di latte intero vaccino crudo, ha una pasta di colore bianco paglierino
 con una diffusa occhiatura e un sapore gradevole di latte e crema.

Castelmagno dop
 Da latte vaccino crudo viene prodotto sul territorio dei tre comuni alti
 della Val Grana: Castelmagno, Pradleves e Monterosso.
 Presenta una pasta asciutta, granulosa e friabile che, con il tempo,
 può diventare più cremosa nel sottocrosta.

i formaggi
dop
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i formaggi
dop di alpeggio

Raschera di alpeggio dop
 Le vacche che producono il latte per la Raschera di Alpeggio pascolano
 d’estate sui prati in quota oltre i 900 metri,
 nel territorio di nove comuni delle Alpi Monregalesi.
 La forma è quadrata e la pasta di colore giallo intenso.
 I sentori delle centinaia di erbe e fiori dei pascoli alpini si riflettono
 nel sapore e rendono ogni forma unica e diversa.

Bra tenero di alpeggio dop
 Formaggio a latte vaccino crudo che si produce in tutta
 la provincia di Cuneo nelle zone montane oltre i 900 metri di quota.
 La sua pasta si differenzia per il sapore e per l’aroma intenso.

Bra duro di alpeggio dop
 Prodotto con latte vaccino crudo in zone montane della provincia
 di Cuneo oltre i 900 metri di quota, viene stagionato per almeno sei mesi.
 Di aroma intenso e sapido, lascia in bocca sensazioni forti.

Toma piemontese di alpeggio dop
 Da latte vaccino crudo di animali che pascolano in quota,
 viene prodotta nelle zone montane del Piemonte oltre i 900 metri.
 La pasta passa dal paglierino al giallo con una diffusa occhiatura
 che testimonia la lavorazione a crudo del latte.
 Dopo due mesi di stagionatura aromi e sapori si fanno più intensi,
 così come il gusto.

Castelmagno di alpeggio dop
 Da latte vaccino crudo con eventuali aggiunte di latte ovino o caprino,
 viene prodotto, da secoli, sui pascoli alti della Val Grana,
 ad almeno 1000 metri di quota.
 La cagliata viene frantumata, sminuzzata e pressata per due volte;
 da qui la definizione di lavorazione a pasta rotta.
 Stagionato almeno per 60 giorni in quota, con il tempo accentua
 il suo sapore caratteristico che ricorda le erbe aromatiche di montagna.
 In bocca risulta dapprima friabile e finemente
 granuloso, poi cremoso e molto saporito.
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Sono formaggi selezionati fra le forme migliori prodotte da Beppino Occelli. 
Stagionati molto a lungo, anche oltre 2 anni nelle cantine di Valcasotto,
vengono poi affinati ed arricchiti da vinacce al barolo, da foglie di tabacco
e da foglie di castagno,  che trasferiscono al formaggio la delicatezza
e la complessità dei loro profumi.
Formaggi “vecchi” per gusti “nuovi”, sono nati dalla ricerca di sapori intensi 
che ben si coniugano con i grandi vini di Langa, come con un passito
o con le birre crude di nuova tendenza.

Unici per le loro caratteristiche, costituiscono
la Gran Riserva di Beppino Occelli.

Testun Occelli® al Barolo
 Da latte di vacca e capra proveniente da capi liberi di muoversi
 ed alimentarsi sui pascoli estivi, viene stagionato, per almeno cinque mesi,
 nelle cantine di Valcasotto. Formaggio a pasta dura, viene poi affinato
 per altri due mesi in vinacce di Langa arricchite con vino Barolo.

 è stato considerato il miglior formaggio “ubriaco”
 in un test condotto dagli esperti di Slow Food.

la gran riserva
di Beppino Occelli
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Cusiè® in foglie di Tabacco
 È un formaggio prodotto con latte di pecora e vacca oppure
 di capra e vacca proveniente da animali liberi alimentati a pascolo d’estate
 che matura fino a 24 mesi.
 Le forme vengono poi affinate in foglie di tabacco che contribuiscono
 ad arricchire la loro complessità organolettica, moltiplicandone aromi e profumi. 
 Ben si accompagna con un grande rosso o una birra scura artigianale,
 ma nulla vieta di accenderci su un buon sigaro.

Cusiè® in foglie di Castagno
 Prodotto con latte di pecora e vacca, oppure di capra e vacca,
 proveniente da animali liberi alimentati a pascolo d’estate è un formaggio
 a pasta dura che viene posto a maturare da 18 a 24 mesi.
 Le forme sono poi affinate in foglie di castagno che le trasformano
 e le arricchiscono di un gusto marcato ed eccezionale.
 Si accompagna bene anche con una grande birra scura artigianale.

Gusti e sapori intensi sono l’obiettivo su cui Beppino Occelli
sta lavorando, soprattutto a livello di affinatura,
al fine di ottenere nuove e raffinate specialità. 
Si tratta di gusti che vanno incontro alle nuove tendenze giovanili
e portano ad abbinamenti di sapore curiosi e sorprendenti.
Il fieno profumato di montagna, i cereali naturali, l’abbinamento
del pepe nero e del pepe rosa,        i frumenti e le crusche
del mulino a pietra di Valcasotto maturano ed arricchiscono
questi formaggi che trovano infine il loro migliore abbinamento
con vini particolari, con birre tradizionali, con the a foglie intere
o con the neri speziati. 

Priass del fen®

 Prodotto con latte di pecora in purezza (100%), è un formaggio
 a pasta semidura stagionato per alcuni mesi.
 Le forme sono avvolte nel fieno primaverile dei pascoli di montagna
 che le arricchisce con gli aromi ed i profumi dei fiori alpini.

Il Valcasotto Occelli® al Malto d’Orzo
 I contadini della Valcasotto offrivano al Castello reale di Casotto
 i loro formaggi in cambio dell’uso dei pascoli.
 Per ricordare ed onorare l’antica usanza, Beppino Occelli ha creato
 un formaggio esclusivo che ha chiamato “Valcasotto”. 
 Si tratta di un formaggio a latte vaccino con aggiunta di latte caprino,
 che viene stagionato ed affinato nelle sue cantine.
 L’affinatura consiste in una specialissima “asciugatura” che si ottiene
 immergendo le forme ancora umide di cantina nella crusca,
 nell’orzo o nei grani del suo storico mulino a pietra di Valcasotto.

la gran riserva

le novità

di Beppino Occelli
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Nella lingua occitana “escarun” significa piccolo gregge:
da qui il nome di un formaggio, inventato da Beppino Occelli,
che nasce (purtroppo non sempre) in tarda primavera
da latte di pecore e vacche in transumanza verso i pascoli
più alti delle Alpi cuneesi.
Ottenuto dalla riscoperta di antiche e raffinate tecniche
di lavorazione, è un formaggio di eccellenza che presenta
crosta sottile a buccia d’arancia, pasta profumata e candida,
consistenza compatta e fine, leggermente friabile, buonissimo.
Per la loro natura preziosa e rara le poche forme di Escarun® 
vengono marchiate e numerate come uniche.
Beppino Occelli consiglia di gustare l’Escarun® direttamente
a scaglie con pane casereccio, accompagnandolo a Barolo
o Barbaresco, ma anche, sorpresa, a Champagne!
Per la sua caratteristica di fondere senza filare, è ideale
per dare una nota raffinata a impasti e ripieni o per esaltare
una pasta condita semplicemente con Burro Beppino Occelli.®

escarun®
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Occelli Agrinatura S.r.l.
 Regione Scarrone, 2 - 12060 Farigliano (CN) Italia

Tel. +39 0173 74.64.11 - Fax +39 0173 74.64.94 - 95 - 96
Collegamento Skype

www.occelli.it - info@occelli.it




