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“Vacche Rosse”



L’AZIENDA DELLE 
VACCHE ROSSE

La storia della nostra azienda e della famiglia Catellani è 
strettamente legata a quella delle “Vacche Rosse”.
Questa storia ha avuto inizio l’ 11 novembre 1936, per San 
Martino, quando la “prima generazione” si trasferì con i 
suoi capi di razza reggiana nell’attuale podere di Cavriago. 
La “seconda generazione”, Vasco ed Elia, continuarono 
ad allevare questi capi dal mantello rosso formentino, 
andando controcorrente rispetto agli altri allevatori della 
zona passati a razze più produttive e considerati da questi 
ultimi degli “antichi”.



E’ con l’ingresso in azienda della “terza generazione”, i 
figli di Elia,  che il recupero della razza reggiana subisce 
una notevole svolta, sono loro che comprendono come il 
recupero della razza poteva essere fatto solo recuperando 
anche il suo prodotto principe: il Parmigiano Reggiano 
prodotto lavorando in purezza il latte delle vacche rosse.
Oggi l’azienda è gestita da Matteo con l’aiuto della moglie 
Luciana ….. aspettando che la “quarta” generazione 
cresca.



Le origini della razza reggiana sono antichissime; questi 
animali sono arrivati nei territori tra Reggio Emilia e Parma 
con le invasioni barbariche intorno al 568 d.c.
Animali rustici, a triplice attitudine (latte, carne, lavoro) 
vennero utilizzati, fin dal medioevo, per il lavoro nei campi 
e nelle stalle della abbazie benedettine, della Contessa 
Matilde di Canossa, per produrre il “Formadio”. Quel 
formaggio che negli anni diventerà il Parmigiano Reggiano.
E’ ormai certo che la razza reggiana, la vacca rossa, è la 
madre del Re dei formaggi: il Parmigiano Reggiano.
Meno produttiva, ma più longeva era stata la razza 
predominante nei nostri territori fino al secondo dopoguerra, 
quando venne progressivamente sostituita da razze più 
produttive, arrivando a toccare il minimo storico alla fine 
degli anni ’80 del secolo scorso. Ma è Grazie al lavoro 
lungimirante della famiglia Catellani, insieme ad un piccolo 
gruppo di altri allevatori, che la razza è stata recuperata.

LA RAZZA REGGIANA 
La Vacca Rossa



Una qualità superiore
del latte

La grande qualità del latte nasce dal patrimonio genetico 
della Reggiana dove si riscontra, a differenza di quello 
di altre razze, una maggiore frequenza della variante B 
della K e della Beta caseina, ovvero le micelle più piccole 
e numerose tra  i diversi tipi di caseina del latte. Questo 
consente: rese maggiori, migliori attitudini casearie 
(reologiche), maggiore spurgo di siero (e minore insorgenza 
di fermentazioni anomale), elevata età di stagionatura del 
formaggio e conseguente migliore digeribilità dei suoi 
componenti proteici e lipidici. 
Ma anche i secolari prati stabili polifiti dell’azienda GRANA 
D’ORO (alimento principe per le nostre bovine, con oltre 
sessanta varietà di erbe diverse per metro quadro!), sono 
un alimento unico, che conferisce proprietà organolettiche 
differenti ai prodotti.



. . . e del formaggio

Un latte così speciale rende il Parmigiano Reggiano 
Vacche Rosse adatto ad una lunga stagionatura. Quindi 
maggiormente digeribile: per questo indicato dai pediatri 
per l’alimentazione di bambini, anziani e sportivi, 
unitamente al suo elevato contributo proteico. Il latte di 
Reggiana (e quindi il formaggio e il burro) è più ricco di 
Cla (Coniugati dell’acido linoleico), acidi grassi essenziali 
che favoriscono l’aumento di massa magra (tessuto 
muscolare), la perdita di grasso, il dispendio calorico 
a riposo e aiutano a prevenire il cancro. Il suo profilo 
aromatico lo rende insuperabile in cucina.
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GRANA D’ORO 
CUSTODE DI SAPORI ANTICHI

 La qualità del Parmigiano Reggiano Vacche Rosse della 
nostra azienda in questi anni è stata riconosciuta dai 
numerosi premi vinti a livello mondiale: Supergold al World 
Cheese Awards nel 2014 e nel 2016 e Gold nel 2014 e 
2017, Primo Classificato Alma Caseus 2016, Medaglia 
d’Argento al Concours International des Fromages et 
Produits Laitiers de Tours nel 2013



Parmigiano-Reggiano
“vacche rosse”

come riconoscerlo

Il Parmigiano Reggiano ottenuto solo con il latte dell’antica 
razza reggiana, identificato sulle confezioni e sulla base 
delle forme e delle punte del formaggio con il marchio 
aggiuntivo a raggera “vacche rosse” e dal marchio centrale 
di GRANA D’ORO (due vacche che trainano un carro con 
delle forme), è garantito dal Disciplinare dell’Associazione 
Allevatori Bovini di Razza Reggiana. Ha almeno 24 mesi di 
stagionatura.



UN FORMAGGIO UNICO

Colore giallo paglierino grazie ad una alimentazione 
tradizionale basata su erba fresca dei nostri prati stabili 
polifiti dalla primavera all’autunno , fieno e cereali 
rigorosamente OGM Free. Struttura della pasta con 
occhiatura minuta e minutamente granulosa. Aroma 
intenso e nello stesso tempo delicato anche a lunghe 
stagionature. Sapore dolce e persistente, mai piccante 
anche oltre i 30 mesi di stagionatura.

Parmigiano-Reggiano DOP
produzione “Grana d’Oro”

24-28 e oltre 30 mesi

Azienda Agricola
Grana d’Oro

Antica Razza Reggiana



Dove acquistare

Tel.0522 370782
Cell. 338 5309888 - 338 7535393
info@granadoro.it
www.granadoro.it

Spaccio aziendale
Grana d’oro S.r.l.
Di Catellani Matteo e Luciana
via Neida,10 - 42025 Cavriago
Reggio Emilia - Italia

PARMIGIANO REGGIANO 
VACCHE ROSSE STAGIONATURA 24-28 MESI

PARMIGIANO REGGIANO
VACCHE ROSSE STAGIONATURA OLTRE 30 MESI

BURRO DELLE VACCHE ROSSE
YOGURT – PANNA COTTA 

Cosa acquistare



info@granadoro.it
www.granadoro.it


