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CICLO LAVORATIVO DEL CASEIFICIO

PROCESSO PRODUTTIVO: tra passato, presente e futuro 
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APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO DEL LATTE
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TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL LATTE
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CAGLIATURA DEL LATTE
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LAVORAZIONE DELLA RICOTTA
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SALATURA DEL FORMAGGIO

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
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LABORATORIO ED ANALISI
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STAGIONATURA
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L’Amministratore e Presidente del Consorzio Ricotta 

Roma DOP, Emanuele Marella, racconta a Bellissima 

Italia su Rai2, il processo di trasformazione del latte di 

pecora per ottenere il fiore all'occhiello della 

produzione casearia del Lazio: la Ricotta Romana DOP.

https://www.facebook.com/formaggiboccea.it/videos/765010870905266
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Innovazione di Processo Produttivo:

- Vibrovaglio e Recupero di calore

- Gestione con PLC nel processo di trasformazione del latte

- Confezionamento in ATP dei prodotti

- Automazione della gestione degli ordini

- Tracciabilità e rintracciabilità

- Certificazioni di qualità / DOP
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SOLUZIONI ENERGETICHE GREEN
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Emanuele Marella Amministratore della Formaggi Boccea, racconta a 

"Quante Storie" su RAI3, l'importanza dell'energia verde.

https://www.facebook.com/formaggiboccea.it/videos/1583894838441011
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Ricotta Romana DOP, Ecosostenibilità ed Economia 

Circolare raccontata a Linea Verde Life dal nostro 

Amministratore Emanuele Marella

https://www.facebook.com/inaturosi/videos/800964543763217
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I PLUS DE ‘i naturosi’

Prodotti con energia verde
La tecnologia migliora la vita ma l’ambiente può soffrirne se non si orienta ogni scelta aziendale all’uso di energie rinnovabili, alla 

riduzione dei consumi e al recupero dei materiali di scarto. Abbiamo iniziato anni fa installando sui tetti dello stabilimento un 

impianto FOTOVOLTAICO. Abbiamo implementato un sistema di RECUPERO DEL CALORE che permette il riutilizzo del calore 

della prima lavorazione della ricotta nelle lavorazioni successive. L’ILLUMINAZIONE A LED e l’applicazione di INVERTER SUI 

MOTORI permettono l’ottimizzazione della potenza con la conseguente riduzione dei consumi. Abbiamo realizzato un IMPIANTO 

DI BIOGAS di ultima generazione che, in risposta alla vigente normativa di smaltimento del Siero di latte (materiale residuo 

derivante dalla lavorazione del latte), restituisce nuova vita a quello che potrebbe essere considerato materiale da “scartare” 

trasformandolo in calore per il riscaldamento, energia elettrica e acqua purificata. L’IMPIANTO AD OSMOSI consente di 

ottenere acqua pura e perfetta per l’uso corretto in ambito alimentare. Infine l’IMPIANTO DI DEPURAZIONE di tutti gli scarichi 

aziendali e il relativo sistema di essiccazione dei fanghi, elimina l’impatto dello stabilimento sull’ambiente.

Prodotti a km 0
La produzione del latte, la trasformazione e la commercializzazione avvengono nel raggio di 50 km riducendo i costi di 

trasporto e garantendo ai consumatori freschezza e rintracciabilità della materia prima.

Fonte naturale di calcio
Il calcio è nutriente essenziale nella dieta di tutti, ma in particolar modo dei più piccoli, delle donne e degli sportivi. I formaggi 

sono una naturale fonte di calcio ma quelli di capra ne sono straordinariamente ricchi. Questa caratteristica si sposa con la 

digeribilità che il latte di capra conferisce ai prodotti rendendoli adatti anche agli intolleranti alle proteine del latte vaccino.

Prodotti senza lattosio
L’intolleranza al lattosio è notevolmente diffusa in Italia. I nostri prodotti senza lattosio sono dedicati a coloro che per motivi 

genetici perdono l’enzima necessario alla digestione del lattosio. Per i prodotti più freschi quest’enzima viene immesso nel latte a 

monte della lavorazione per “digerire” preventivamente il lattosio scindendolo in zuccheri semplici; negli stagionati sono i fermenti 

lattici ad operare questa scissione per restituire formaggi decisamente più digeribili.

Senza conservanti e crosta edibile
La massima igiene e l’uso di abbattitori termici consentono di offrire prodotti freschi senza l’uso di conservanti permettendo il 

consumo anche della crosta dei formaggi.
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FATTORIA 2.0: L’impresa e la Mission aziendale
L’Agricola Eredi Marella SRL, costituita nel 2012 su iniziativa di tre fratelli: Elena Marella, Ettore Marella ed Emanuele Marella, come

omaggio al papà Paolo, fondatore di Formaggi Boccea e pioniere nell’allevamento Ovino e Caprino già dagli anni 60, ha deciso di investire in

un’attività rivolta alla realizzazione di prodotti e servizi ecosostenibili, innovativi e di alta qualità.

Dalla spiccata capacità progettuale, unita ad una forte propensione al rispetto della natura, nonché la voglia di contribuire alla realizzazione

di un futuro che possa vivere in equilibrio con l’ambiente circostante nasce l’idea della “Fattoria i Naturosi”: attività che pianificherà le

proprie operazioni in stretta sinergia con il brand “i Naturosi” che, lanciato da 3 anni dal caseificio Formaggi Boccea, ha già ottenuto grande

successo sul mercato romano. I prodotti del brand saranno quindi in naturale continuità con la Fattoria stessa; una continuità ideale che

diventa continuità di pratiche e di contenuto.

La continua ricerca di idee innovative e di sviluppo aziendale, legate alle consolidate capacità gestionali nel settore produttivo caseario,

all’elevato grado di conoscenza, nonché le numerose competenze professionali acquisite in tre generazioni, sono gli elementi cardine del

progetto: legare la produzione di prodotti caseari di altissima qualità, “i Naturosi”, alla fornitura di prodotti e servizi che, non sono

semplicemente ad essi collegati ma che sviluppano la consolidata realtà produttivo/casearia stessa, generando una nuova filiera di prodotti

e servizi.
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Descrizione dell’azienda
La “Fattoria i Naturosi” è ubicata in Via di Santa Maria di Galeria 691, 00123 Roma, si articola al suo interno come segue:

Superficie totale di circa 38 ettari suddivisa come segue: superficie improduttiva/boschiva totale di circa 8 ettari, ove cui sono collocate strade

interne di accesso e di collegamento tra i fabbricati, aree destinate alla sosta di automezzi, fontanile; superficie agricola totale di circa 30

ettari, ove cui sono collocati un uliveto composta da 50 ulivi ultracinquantenni, un orto di circa 9 ettari coltivati a broccoletti, erbaio e

medicaio <per la parte residuale. Un innovativo noccioleto micronizzato

All’interno dell’area descritta si trova una struttura Polifunzionale, da realizzarsi all’interno di due fabbricati rurali collegati da un portico di

collegamento, tale struttura è organizzata come di seguito indicato:

• Fabbricato Ristorante/Agriturismo: Area ingresso/accoglienza, sala ristorante, portico ristorante, servizi igienici ristorante, sala cucina,

dispensa, magazzino, sale di servizio del personale (spogliatoio e bagno), portico di collegamento alla sala ristorante, 8 stanze totali

distribuite su 2 piani, bagno privato per ogni stanza, capienza totale 14 posti letto,

• Fabbricato Ristorante/Sala eventi e Convegni: ufficio amministrativo, sale di servizio per il personale (spogliatoio e bagno), sala

ristorante e manifestazioni temporanee, servizi igienici, portico. Il fabbricato verrà dotato di copertura fotovoltaica di capacità 30 kW.

Cuore della “Fattoria i Naturosi” è la moderna Stalla, da realizzarsi all’interno di un fabbricato agricolo adibito a ricovero animali, nella

fattispecie in oggetto capre di razza Murciana Granadina. La Stalla al suo interno è suddivisa in ovili ciascuno dotato di un proprio fronte di

alimentazione. La struttura è dotata di rimessa mezzi agricoli, deposito attrezzi/magazzino, spogliatoio e servizi igienici per il personale, sala

mungitura da 18 postazioni con moderno sistema computerizzato di controllo e registrazioni delle produzioni, sala frigorifera per lo stoccaggio

del latte. Il fabbricato verrà dotato di copertura fotovoltaica di capacità 20 kW.
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L’operatore enogastronomico (altrimenti definito promotore di prodotti tipici locali) è la figura professionale che si 

occupa di favorire lo sviluppo del turismo enogastronomico in un dato territorio attraverso la valorizzazione delle 

risorse enogastronomiche presenti sul territorio stesso (prodotti tipici, eventi, musei del tipico, show cooking,…) e 

attraverso la creazione di una rete di rapporti tra gli operatori del settore.

L’operatore enogastronomico è chiamato a farsi carico delle mansioni e attività di seguito indicate:

• Individuare le potenzialità enogastronomiche di un territorio

• Valorizzare le risorse enogastronomiche identificando la strategia adeguata

• Realizzare percorsi enogastronomici

• Organizzare eventi a tema

• Contribuire alla valorizzazione turistica del territorio

• Contribuire alla valorizzazione e al rilancio dell’immagine del territorio

• Promuovere il concetto di rete tra i diversi produttori locali

• Curare le modalità operative dei servizi ristorativi

• Individuare e monitorare i processi produttivi dal punto di vista qualitativo e quantitativo

• Fornire consulenza agli operatori del turismo enogastronomico

L’operatore enogastronomico e le nuove sfide del 
turismo alimentare

L’OBIETTIVO DEL CASEIFICIO FORMAGGI 
BOCCEA E DELLA FATTORIA ‘i naturosi’

Coniugare Turismo alimentare con il Turismo 
archeologico

Fornendo prodotti e servizi di eccellenza e 
fortemente legati al territorio

L’OBIETTIVO DELL’OPERATORE 
ENOGASTRONOMICO?

Quale Cliente?
Quale Prodotto?
Quale Servizio?
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Il turismo archeologico attira quasi 11 mln di persone
In Italia ci sono quasi 5000 i luoghi della cultura aperti al pubblico, tra cui: 282 parchi e aree archeologiche, 613 musei 

archeologici, 38 monumenti d’archeologia. All’estero l’Italia viene percepita prima di tutto per le grandi città d’arte (35% degli 
arrivi), poi per i monumenti e le opere d’arte, infine per il cibo e il vino.

I visitatori sono in crescita però si è ridotto il numero dei visitatori che si 
muovono per una sola motivazione, fosse anche quella culturale.

Nuova filiera di prodotti e servizi

1. STALLA: destinata alla produzione di latte di capra e alla vendita di capretti e fattrici adulte

2. FATTORIA DIDATTICA: destinata all’attività didattica, formativa e ricreativa,

3. ORGANIZAZIONE EVENTI: destinato all’attività ricettiva,

4. AGRITURISMO: destinato all’attività di servizio di affittacamere legato alle produzioni e ai servizi ad esso collegati, 

5. RISTORANTE: destinato all’attività di somministrazione di pasti mediante collaborazioni professionali selezionate

6. ORTO BIO e ORTO SHARING: destinata alla produzione di prodotti naturali quali: olive, broccoletti, ortaggi, frutta, noccioli micorizzati, etc.

7. ARNIE Flow Hive: collaborazioni con apicoltori esperti del posto

8. VISITE GUITATE AL SITO PRODUTTIVO: Caseificio Formaggi Boccea

9. AREA ARCHEOLOGICA: prossimità sito Galeria Antica/Città Morta, risorse archeologiche interne
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Fattoria Didattica
L’attività di didattica si svolgerà all’interno degli spazi a disposizione della struttura, i quali permetteranno la realizzazione di un’ampia gamma 
di servizi da poter offrire ad un vasto mercato di riferimento.
L’attività ludico/formativa sarà destinata a gruppi organizzati (scolaresche, famiglie, centri anziani, etc.), gruppi privati (coordinamenti privati 
di bambini e adulti, gruppi aziendali, etc.), famiglie, privati. I percorsi didattici e i tour guidati si svilupperanno nelle varie aree dell’azienda e 
permetteranno agli ospiti la scoperta dei processi produttivi e della gestione degli animali, la degustazione e la riscoperta dei sapori naturali 
tipici dell’agro romano.
La possibilità di svolgere attività all’aria aperta, la scoperta degli animali, delle loro caratteristiche e necessità, la conoscenza della vita rurale e 
dei prodotti della terra, le curiosità legate al mondo contadino, la scoperta dei processi di lavorazione delle materie prime, il contatto con la 
natura potranno concretizzarsi nelle seguenti aree aziendali, a tal scopo asservite a questa tipologia di servizi offerti:
• Stalla: per vedere e conoscere gli animali e i processi ad essi legati,
• Spazi aperti, Orto Bio, Orto Sharing, Arnie Flow Hive: per attività all’aria aperta, tra gli olivi, le coltivazioni, le arnie e nei prati,
• Percorsi Ludico-archeologici: per bambini e famiglie,
• Sala eventi: a disposizione per le attività al coperto, somministrazione di informazioni audio/video e visite guidate, degustazioni, centri

estivi, etc.
• Ristorante: somministrazione pasti, degustazioni, piccoli eventi collegati alle visite, 
• Agriturismo: per offrire un servizio di affittacamere anche ad avventori non provenienti dalle zone limitrofe,
• Caseificio Formaggi Boccea: nella logica di far conoscere il percorso “dalla fattoria alla tavola” sarà possibile legare le attività 

ludico/formative alle visite nel sito produttivo del caseificio,
• AREA ARCHEOLOGICA: prossimità sito Galeria Antica/Città Morta, risorse archeologiche interne
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Organizzazione eventi
L’attività di organizzazione di eventi sarà destinata all’accoglienza di feste private (compleanni, matrimoni, comunioni, cresime, battesimi,

feste a tema, etc.), feste ed eventi aziendali (convegni), eventi temporanei (rappresentazioni, manifestazioni, convention, etc.). A supporto

dello specifico servizio offerto, l’azienda potrà abbinare i servizi di tutte le altre strutture interne presenti: il Ristorante per la

somministrazione di pasti, l’Agriturismo per l’affitto delle camere, gli spazi aperti e l’Orto Bio per offrire momenti all’aria aperta, la Stalla per

mostrare l’allevamento e il processo produttivo del latte.

Agriturismo
L’attività dell’Agriturismo offrirà il servizio di affittacamere legato alle produzioni e ai servizi ad esso collegati. Le stanze verranno arredate

con profilazione tematica Green personalizzata, quindi marcatamente differenziate e caratterizzate. A supporto dello specifico servizio

offerto, l’azienda potrà abbinare i servizi di tutte le altre strutture interne presenti.
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Ristorazione
L’attività di ristorazione sarà destinata all’attività di somministrazione di pasti mediante collaborazioni professionali selezionate. I percorsi

gastronomici previsti saranno in stretta sinergia con i prodotti caseari realizzati dal caseificio Formaggi Boccea, con la carne prodotta

direttamente in azienda, con i prodotti agricoli dell’Orto Bio e con il miele prodotto nelle arnie presenti all’interno della Fattoria i Naturosi.

Tutta l’offerta sarà sviluppata con particolare attenzione alle ricette tipiche del territorio e all’utilizzo di prodotti di stagione, propri o acquistati

all’esterno, coltivati in modo naturale. A supporto dello specifico servizio offerto, l’azienda potrà abbinare i servizi di tutte le altre strutture

interne presenti.

Orto Bio, Orto Sharing e Noccioli micorizzati
L’Orto Bio sarà destinato alla produzione di prodotti naturali quali: olive, olio, broccoletti, ortaggi, frutta, etc. Degna di nota la scelta di piantare

100 noccioli micorizzati, nuova importante frontiera degli impianti di nocciolo atti a produrre nocciole di qualità, unitamente ad una produzione

di tartufo nero aestivum, uncinato e melanosporum.

Tutte le produzioni verranno messe nelle disposizioni del Ristorante, dei clienti dell’Agriturismo, dei percorsi culinari, dei percorsi didattici e di

tutte le attività e servizi in essere nella Fattoria i Naturosi. Si procederà anche alla vendita della produzione in esubero rispetto al fabbisogno

aziendale.

Arnie Flow Hive
Le Arnie Flow Hive verranno posizionate all’interno della struttura. La produzione del miele verrà a messa nelle disposizioni del Ristorante, dei

clienti dell’Agriturismo, dei percorsi culinari, dei percorsi didattici e di tutte le attività e servizi in essere nella Fattoria i Naturosi. Si procederà

anche alla vendita della produzione in esubero rispetto al fabbisogno aziendale. Il processo produttivo verrà gestito in stretta collaborazione

con apicoltori esperti del posto. Si prevede contestualmente il lancio di un brand collegato ai prodotti i Naturosi.
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RISORSE TURISTICO-ARCHEOLOGICHE LIMITROFE:
Ruderi di Galeria Antica / Città Morta Santuario di Santa Maria in Celsano

Lago di Bracciano /Castello Odescalchi Museo Storico Aeronautica Militare Vigna di Valle

Necropoli Etrusca della Banditaccia Riserva Naturale Palude di Torre Flavia

Castello Odescalchi di Ladispoli Residenza Ruspoli Cerveteri
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RISORSE ARCHEOLOGICHE ‘in house’:
Necropoli Monte del Nibbio: messa in luce di circa n. 60 corpi dalla cui datazione al Carbonio 14 risultano essere risalenti ad un 

intervallo temporale che si estende dal 950 al 1050 D.C. Sito attualmente in fase di ultimazione per la definizione estimativa 

totale dell’area interessata ed attualmente assoggettata dalla tutela della Sovrintendenza Archeologica del Comune di Roma. 

Collaborazioni in essere con Archeologi ed Antropologi dell’Università La Sapienza di Roma e Roma Tre.

Cisterna romana / Chiesa medievale

Grotte etrusche

Fiume Arrone / Isola


