
 

        Accademia Gonzaghesca degli Scalchi 

   “Strachìtund”

   

 

LA SUA  STORIA 
Il termine Strachìtunt deriva dalla traduzione bergamasca di stracchino tondo; è un formaggio erborinato a 
latte crudo appartenente alla famiglia degli stracchini, con i quali condivide le origini e la tradizione. 
Lo Strachìtunt è prodotto con latte vaccino intero con l'antica tecnica delle due paste che consiste 
nell'unione a strati della cagliata della sera (comunemente chiamata "cagliata fredda"), lasciata sgocciolare 
in tele di lino per almeno 12 ore, con la cagliata della mattina (comunemente chiamata "cagliata calda"). 
Da quest'unione si ottiene un formaggio a forma cilindrica con facce piane dal diametro di 25-28 cm con 
uno scalzo dritto o leggermente tondo di 15-18 cm. 

Erborino naturale 
Le muffe, ossia l'erborinatura, nello Strachitunt, 
responsabili della piccantezza del formaggio, non sono 
mai standard e uniformi e possono variare da forma a 
forma.
Questa caratteristica (che all'occhio profano può 
apparire un difetto) è, dovuta alla naturalità del 
procedimento di lavorazione che non prevede alcuna 
aggiunta del "penicillum", altrimenti responsabile della 
formazione della muffa in altri famosi erborinati come il 
gorgonzola, e al procedimento di foratura manuale che 
viene eseguito durante la stagionatura.                          

 Caratteristiche tecniche 
Latte: vaccino, intero, crudo 
Lavorazione: artigianale e d’alpeggio 
Pasta: cruda, non pressata 
Salatura: a secco 
Stagionatura: minimo 90 giorni ,ottimo dopo i otto mesi 

Produzione: tutto l’anno, alpeggio estiva e di  

gran qualità  Grassi: 48% MGSSPeso: 4-5 kg
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Ricetta consigliata 
Risotto di pere con Strachitunt e passito 
Ingredienti: 200 g di strachitunt - 500 g riso (carnaroli) - 1 
pera (160g) - 10 g parmigiano - 250 ml passito di Scanzo - 
Gocce di aceto balsamico tradizionale - 150g  burro - 30 g 
scalogno - Brodo vegetale q.b. 
Preparazione: Tostare in una casseruola bassa, il riso con lo 
scalogno tritato, bagnare di vino passito, lasciare evaporare 
coprire con il brodo vegetale e cuocere per 18 min circa. 
Nel frattempo in un saute saltare le pere tagliate a cubetti 
con una noce di burro, salarle peparle e bagnare con ½ 
bicchiere di passito. Terminare la cottura mantecare il 
risotto con il parmigiano burro a fiocchetti lo strachitunt 
tagliato a pezzetti e le pere saltate disporre su di un piatto e 
guarnire con aceto balsamico tradizionale a gocce. 
Lasagne allo Strachitunt e noci 
Prepariamo la besciamella: tostiamo la farina nel burro 
sciolto, aggiungiamo il latte, un pizzico di sale, una 
macinata di pepe e una grattugiata di noce moscata e 
lasciamo addensare. Se la besciamella dovesse risultare 
troppo densa la allunghiamo con un pò di latte di modo che 
la sfoglia cuocia poi lentamente in forno. Aggiungiamo alla 
besciamella, il formaggio tagliato a piccoli pezzetti e 
componiamo la lasagne sovrapponendo le sfoglie coperte di 
besciamella arricchita, noci spezzettate e parmigiano 
grattugiato. In tutto formeremo quattro strati chiudendo 
con il condimento. Inforniamo a 200° per circa mezz'ora, 
fino a quando la lasagne risulterà ben dorata. 

 

 
Ingredienti per 4:
300 g c.a. di Strachitunt 
Sfoglie fresche per lasagne
500 ml c.a. di latte
40 g di burro ,40 g di farina,sale e pepe 
noce moscata
Parmigiano Reggiano grattugiato,  
8 noci 
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