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PUGLIA, TERRA DI sole, mare e... FORMAGGI!

Dal tradizionale Caciocavallo al Pallone di Gravina. Dalla stracciatella alla
burrata. Dallo storico formaggio Canestrato delle masserie all’innovativo
Blu di Puglia.
Ma c’è di più. Ci sono le storie degli uomini che con passione e tanto lavoro producono formaggi di alta qualità. Vi porteremo all’interno dei caseifici, entreremo nelle loro case, osserveremo i loro territori, faremo amicizia
con i loro animali da latte.
Vogliamo andare oltre il racconto, oltre le immagini fotografiche. Per
queste ragioni abbiamo dato vita al progetto CHEESE TIME, il nuovo
canale video dedicato ai formaggi.
Le nostre telecamere andranno a scoprire i segreti dei migliori formaggi
italiani. Avete mai visto “come si fa” una burrata? Siete mai entrati in una
grotta dove si stagiona il caciocavallo?
Se amate il formaggio, seguiteci!

L’EDITORIALE di LUCA OLIVAN
PUGLIA – TERRA DI SAPORI UNICI E STORIA ANTICA
Le sensazioni che ho provato la prima volta che sono stato in Puglia sono
state due. La prima, non facilmente spiegabile, è stata una piacevole sensazione di benessere che arriva dalle caratteristiche fisiche di questa terra.
Era l’inizio dell’estate di qualche anno fa: la temperatura, seppur elevata,
risultava temperata da una leggera brezza asciutta. La Puglia è una terra
che gode di tanta luce, il sole regna sovrano e di conseguenza dominano i
colori: il verde della vegetazione, il rosso della terra, l’azzurro del mare che si
confonde con il cielo.
La seconda è che la Puglia, per quanto tempo tu possa dedicarci, non la
conoscerai mai abbastanza: ci sono secoli di storia che vivono in questa
terra, testimoniati dalle opere dei popoli che si sono succeduti nei secoli. Castelli, palazzi nobiliari, monumenti, cattedrali, piazze, borghi, trulli, casali e
masserie. Le masserie e i trulli nel tempo sono diventate delle vere icone, che
rappresentano la Regione anche all’estero. In origine vi si svolgevano attività
agricole ed allevamenti, oggi sono ambite mete turistiche per una clientela
raffinata, spesso internazionale.
Non ho lasciato trascorrere molto tempo da queste prime sensazioni, per
arrivare velocemente al sodo: a tavola, quindi!
La gastronomia pugliese, infatti, offre delle vere e proprie delizie. Piatti semplici della tradizione contadina, ma proposti in una molteplicità di versioni.
Diversi tipi di pane, focacce, salumi, olii extra vergine d’oliva, verdure e, non
ultimi, diversi tipi di formaggi.

IN QUESTO NUMERO

Nella prima parte di questo numero di Storie di Formaggio, dedicata alla
Regione Puglia, scopriremo i luoghi caratteristici di alcuni formaggi dove
la pasta filata è il filo conduttore della produzione casearia del passato e
del presente.
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PUGLIA TERRA DI FORMAGGI

FRATELLI DEROSA

IL PALLONE
DI GRAVINA
Il padre di Luigi, Nicola, era allevatore e casaro, erede di una famiglia dell’Alta Murgia, dedita a questo mondo da diverse generazioni. Luigi prende in mano l’azienda di famiglia quando il padre
parte per la II guerra mondiale e grazie alle sue idee innovative per
l’epoca, che lo portano a sperimentare e creare nuovi prodotti, cresce e si espande anno dopo anno.
Dai prodotti tipici, ricotte, scamorze, caciotte e cacioricotta, a
causa delle richieste crescenti provenienti dal mercato, Luigi deve
dotarsi di laboratori sempre più ampi, attrezzature per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti lavorati, affiancando alla lavorazione del latte di pecora anche quella del latte vaccino, ampliando
ad altri prodotti tipici pugliesi, ovvero la mozzarella e le burrate.
Nel frattempo, si moltiplicano nel corso degli anni, i riconoscimenti
sia a livello locale che nazionale, sia per quel che riguarda il tipo di
produzione che la qualità e la cortesia del servizio.
Nel 1980 viene posata la prima pietra della nuova sede del Caseificio, dove attualmente è collocato, che risponde alle nuove
esigenze di spazio e di innovazione tecnologica, pur rimanendo
un’azienda artigianale. L’impresa ormai è diventata un punto di
riferimento nella zona per il tipo di prodotto fornito e coinvolge una
decina di addetti. L’aumento del lavoro e la necessità di riorganizzazione in un’ottica più moderna, porta alla nascita infine dell’odierno
“Caseificio Artigianale dei F.lli Derosa” con il coinvolgimento della
seconda generazione della famiglia gravinese: i 3 figli di Luigi, Nicola, Teresa e Rosamaria. Nel 2006 Luigi viene a mancare, e il figlio
maggiore Nicola, che già lavora da circa 20 anni nel caseificio,
prende in mano le redini dell’azienda.

A CURA DELLA REDAZIONE

Il Pallone di Gravina è un
prodotto che riunisce storia,
territorio, tradizione e
peculiarità uniche nel suo genere.
Originario dell’area di Gravina, da cui prende il nome, è attualmente prodotto con latte crudo proveniente da allevamenti del
territorio della Murgia Alta e di Gravina, nelle zone di Gravina, di
Matera e della Murgia.
Nell’agosto del 2010, è diventato un “Prodotto Tradizionale
Regionale” attraverso la revisione da parte del Ministero dell’Agricoltura. Si tratta di un formaggio solo in apparenza simile al
caciocavallo, a forma sferica, le cui origini sono molto remote
(forse addirittura il VII secolo a.C). Il suo disciplinare prevede che
il prodotto debba stagionare per almeno 4 mesi, ma i Derosa si
spingono a stagionature fino a 12 o addirittura a 22 mesi, da cui
nasce un formaggio scelto da noti ristoranti per piatti di rinomata
importanza.
È una particolarità propria della cultura silvo-pastorale del bacino
della Murgia Alta e del Bradano, da sempre stati vocati alla trasformazione del latte e dei suoi derivati, quella di utilizzare i propri
luoghi caratteristici per stagionare o affinare i prodotti: gli “ipo-
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gei” gravinesi sono da sempre i luoghi della conservazione alimentare, palmenti, granai, neviere, pagliere, cantine, cisterne.
Perciò avrete già capito che la particolarità del Pallone di Gravina
non è solo nel latte, e nemmeno nella grande maestria dei casari
(seppur importante e di grande valore) ma nella stagionatura: in
questo caso fondamentale è il luogo dove si mette a “riposare” il
formaggio. La tecnica di produzione è analoga a quella del caciocavallo: raggrumato il latte con caglio liquido di vitello o in pasta
di agnello o di capretto e acquisita la cagliata, la si raccoglie e
la si fa stazionare sul tompagno. Quando la pasta ha raggiunto
l’acidità voluta, in genere dopo due o tre ore, si taglia a fettine e si
fila con acqua calda. È nella fase di formatura, che viene data alla
pasta la caratteristica forma sferica. Nel momento successivo alla
salatura in salamoia, i palloni sono posti ad asciugare per circa 15
giorni nello stesso luogo di produzione e poi asciugati in cantina.
La scorza è dura, liscia, robusta, di colore paglierino che tende
al castano o al grigiobruno con la stagionatura; la pasta è filata,
cruda, liscia, di colore paglierino che tende al dorato, con eventuale
leggera occhiatura. il peso varia da 1,5 a 2,5 kg. Può essere consumato fresco, già dopo appena 20 giorni dalla sua produzione, ma è
apprezzato soprattutto se stagionato almeno 3 o 4 mesi, in quanto
acquisisce maggiore piccantezza. Il pallone di Gravina si produce
da gennaio a marzo, è ottimo già dopo 3 mesi di stagionatura anche se il disciplinare, a cui tutti si adeguano, indica che prima dei 4
mesi il prodotto non può ricevere il bollino “Presidio Slow Food”.
—
Caseificio Artigianale F.lli Derosa srl,
Via Milano, 30
Gravina in Puglia, BA

www.caseificioderosa.it
—

Foto ambientate e copertina a cura di
Pietro Amendolara

www.pietroamendolara.it
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CASEIFICIO ARTIGIANA

IL CACIOCAVALLO
Sono tante le storie che si tramandano sulle origini del caciocavallo.
Per scoprirle, bisogna partire dalle sue origini e dal suo nome. Le prime testimonianze letterarie di questo formaggio stagionato a pasta filata risalgono al 500 a.C.:
Ippocrate racconta di come si prepara il cacio, antenato del caciocavallo, Plinio e
Columella ne elogiano la delicatezza del sapore.
Secondo alcuni il nome deriverebbe dalla modalità di stagionatura, che consiste
nel farlo asciugare legato con un cappio, a cavallo di una trave. Secondo altri,
invece, prenderebbe il suo nome dal Regno di Napoli, dove erano soliti marchiare
il formaggio con lo stemma di un cavallo. Altre fonti ancora dicono che derivi
dalla prativa di appendere in passato i formaggi al dorso dei cavalli per portarli
al mercato per la vendita.
Tra le innumerevoli storie che circondano le origini di questo formaggio, c’è quella che racconta che sia stato portato dagli Ottomani, i quali poi, a loro volta,
ricevettero il pregiato formaggio dagli ebrei nel 1500. Insomma, le vicende che
portarono il caciocavallo sulle coste italiane sono avvolte sostanzialmente nel
mistero, ma sappiamo, ad ogni modo, che oggi il caciocavallo è una parte integrante della tradizione culinaria locale, che si è sviluppato fino a contarne ormai
molti tipi diversi.
IL CACIOCAVALLO AFFINATO IN GROTTA

Il caciocavallo affinato in grotta è un formaggio a pasta filata tipico della
Puglia, per questo ne vogliamo tramandare la tradizione così come l’abbiamo appresa dai nostri contadini.
Ogni caciocavallo è un pezzo unico, lavorato a mano e fatto con solo latte vaccino prodotto nelle migliori masserie del nostro territorio. Il suo sapore deciso è il
frutto di un particolare processo di affinatura che, come in passato, avviene interamente in un ambiente in pietra scavato nel sottosuolo.

A CURA DELLA REDAZIONE
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—
Caseificio Artigiana,
Francesco D’Ambruoso srl
Putignano, BA

www.caseificioartigiana.com

IL FORMAGGIO, NEI DIVERSI MESI DI
STAGIONATURA, RESPIRA QUELL’UMIDITÀ NATURALE AVVOLGENDOSI DI
MUFFE NOBILI E DIVENTANDO COSÌ IL
CACIOCAVALLO AFFINATO IN GROTTA.

PUGLIA TERRA DI FORMAGGI

E LA BURRATA
È UN FORMAGGIO FRESCO TIPICO DELLA PUGLIA,
OTTENUTO DA LATTE VACCINO, CON UNO
STRATO ESTERNO DI PASTA FILATA CHE CONTIENE,
AL SUO INTERNO, SFILACCI DI PASTA FILATA E PANNA.
LA BURRATA DEL CASEIFICIO ARTIGIANA

Possiede tre caratteristiche peculiari: nella parte di chiusura non presenta la testa, che di norma è un semplice pezzo di mozzarella che aggiunge peso, ma non sapore; la filatura della pasta per formare la parte esterna viene fatta manualmente, in modo da essere molto sottile; il
ripieno, ovvero la stracciatella, è formato da sfilacci di mozzarella fatti
a mano con aggiunta di panna.
La burrata del Caseificio Artigiana ha vinto due volte il primo premio agli
“Italian Cheese Awards” come miglior formaggio italiano nella categoria
pasta filata nell’edizione 2018 e 2019.
Ciò che differenzia la Burrata dalla Mozzarella è l’interno: all’esterno possono
sembrare molto simili, ma è quando viene aperta che la Burrata rivela il suo contenuto morbido e la stracciatella di cui è composto. Il sapore è un misto di grasso
e fresco, dovuto alle caratteristiche diverse dell’esterno e dell’interno, il primo
leggermente acidulo come la mozzarella, il secondo cremoso e ricco come la panna. Anche per questo motivo per valorizzare al massimo il sapore bisognerebbe
mangiare contemporaneamente le due parti, per unire la sapidità esterna con la
freschezza dell’interno.
CASEIFICIO ARTIGIANA, nato dall’esperienza di esperti casari.

Nasce nel 2001 a Putignano, tra i muretti a secco e i pascoli della Murgia Barese,
per volontà di Francesco D’Ambruoso, Il Caseificio Artigiana, la cui storia aziendale si fonda su un’esperienza pluriennale, sulla passione per le cose buone, sulla
continua attività di ricerca: saperi e qualità che ruotano attorno alle produzioni
lattiero casearie tipiche di questo territorio della Regione Puglia.
I vari formaggi prodotti sono finemente lavorati da esperti casari, i quali ricevono
quotidianamente il latte crudo che viene raccolto dalle aziende agricole del territorio e lo trasformano secondo antica tradizione, per portare sulle tavole il piacere dei sapori semplici e genuini del proprio territorio.
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INMASSERIA

"DON CARLO"
InMasseria non è un gioco di parole, quanto piuttosto una visione
di sviluppo sostenibile rappresentato dalla qualità in armonia con
la natura. Questo è anche lo slogan del brand inMasseria, marchio
che raccoglie l’intera produzione della Società Agricola F.lli Cassese s.s. e ne svela contemporaneamente il significato più profondo:
infatti le diverse filiere di raccolta e trasformazione dei prodotti si
svolgono tutte all’interno dei confini della masseria.
L’azienda è ubicata nel complesso medievale della Masseria del
Duca, nel territorio delle 100 masserie di Crispiano (TA) e si presenta come un villaggio rurale produttivo integrato nel territorio, ritratto dell’essenza della terra pugliese, con
la sua produzione di pregiato olio extra vergine d’oliva 100% sostenibile, uova freschissime e prodotti caseari.
TRA LE SPECIALITÀ, IL DON CARLO

Tipico dell’azienda, è un formaggio a pasta dura finemente granulosa a base di latte vaccino, che viene prodotto secondo un’antica
ricetta di famiglia utilizzando caglio di capretto.L’interno è di colore
giallo pallido e ha una consistenza dura, friabile, facilmente riducibile in scaglie, e adatto allo stesso tempo ad essere grattugiato.
Il “Don Carlo” è considerato a ragione uno dei più importanti
formaggi italiani, avendo vinto per la terza volta il primo premio
agli “Italian Cheese Awards 2019” come miglior formaggio
italiano nella categoria formaggi semi stagionati, ripetendo il
successo già conseguito nel 2015 e nel 2017.
... E LA STRACCIATELLA

La stracciatella è composta da pasta di mozzarella sfilacciata ed
amalgamata con panna freschissima. E’ l’ingrediente, o meglio il
ripieno, della burrata ma viene proposta anche come tale. Il sapore
è delicato, morbido. Viene usato in cucina come ingrediente per
realizzare piatti gustosissimi!

—
inMasseria,
Società Agricola F.lli Cassese s.s.
loc. Monti del Duca, S.P.67 – 74012
Crispiano, TA

www.inmasseria.it

Tenuta "inMasseria"
A CURA
DI ROBERTO
DELLA REDAZIONE
RUBINO
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MASSERIE AMODIO

"BLU DI PUGLIA"
Questo formaggio erborinato dolce dalla consistenza quasi cremosa non
fa parte della tradizione pugliese, come tengono a spiegare i titolari di
"Masserie Amodio", che hanno voluto "Inventarsi" un formaggio nuovo,
utilizzando solo latte proveniente dai pascoli della murgia pugliese e muffe
selezionate.
Masserie Amodio lavora quotidianamente nel piccolo caseificio il latte che proviene da allevamenti propri. Formaggi di vacca, pecora e capra, dove l'antica lavorazione a sieso innesto si affianca all'innovazione delle tecniche casearie, dando
vita a latticini e formaggi straordinari, ma soprattutto genuini, come mozzarelle,
giuncate e ricotte.
La stagionatura e l'affinamento dei formaggi, infine, è una loro caratteristica:
procedimenti che avvengono in una "cava in tufo" dove l'umidità e le muffe rendono i prodotti unici per il gusto.
—
Masserie Amodio,
C. da Casalrotto, 5
Mottola, TA

www.masserieamodio.it

IL CARRO

PECORINO PUGLIESE
All’interno del panorama caseario pugliese, troviamo anche il pecorino, formaggio da tavola che occupa un posto d’onore, ritenuto tra i più antichi di tutta la
regione. E’ secondo le antiche ricette della tradizione che viene prodotto dal caseificio Il Carro di Putignano: profumato, saporito, in grado di donare al palato
un'esperienza di antichi sapori unici del territorio.
Il pecorino pugliese è un formaggio a stagionatura breve, ottenuto dalla lavorazione del latte delle razze ovine autoctone delle Murge rispettando le antiche tradizioni e i valori della terra.
Dal gusto e dall'aroma intenso, Il Pecorino Pugliese è un ottimo formaggio da tavola. Come aspetto esterno ha forma cilindrica a scalzo piano, una crosta esterna canestrata, non edibile, irregolare di colore giallo-ambrato.
La struttura è compatta, elastica, morbida di colore giallo-paglierino, un po’
ambrato. Può esserci anche presenza di occhiatura di medie dimensioni e distribuzione omogenea, unghia sottile. Ha qualche elemento di discontinuità (piccoli
strappi), deformabilità e adesività medio-elevata.
Sapore: latteo, poco acido, sapido, con intenso sapore di frutta secca.
Odore: intenso lattico-cotto, di burro fuso.
Aroma: note pronunciate di frutta secca e vegetale secco
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—
Il carro,
SP58 per Sanmichele di Bari
Putignano, BA

www.ilcarrosrl.it
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Rassegna Nazionale
dei Migliori Formaggi

Con il patrocinio del
Comune di Cittadella

In Villa

2021
dal 9 al 12

Un week end gustoso dedicato
agli 800 anni delle mura della città!

APR I L E

• Mostra mercato dei formaggi Italiani
• Prodotti per la cucina e nuove
tendenze gastronomiche
• Laboratori guidati e masterclass

tra le mura di

Cittadella, PD

ING RE SSO L I B E RO

IN CONTEMPORANEA
SPONSOR

PARTNER

SPONSOR TECNICO

Professionisti del packaging

I SALUMI DELLA TRADIZIONE E LE
PRODUZIONI DI NICCHIA ARTIGIANALI

SELEZIONI PER LE NOMINATION DEL
PREMIO AI FORMAGGI NAZIONALI

Degustazione aperta al pubblico dei migliori 100

evento organizzato da Guru Comunicazione srl
INFO E CONTATTI - SEGRETERIA T. +39 392 2714352 / segreteria@gurucomunicazione.it

IL PASCOLO

L'IMPORTANZA
DEL PASCOLO
LA PAROLA “PASCOLO” È ORMAI DIVENTATA LA

ferenza di prezzo fra, per esempio, una Fontina o un Montasio, o un
Monte Veronese o una Tuma Persa di alpeggio e lo stesso formaggio
prodotto con latte delle stesse vacche, ma in stalla, e trasformato dallo stesso casaro, sia solo leggermente diversa.
Eppure, queste differenze sono enormi e misurabili, quasi tutte.
Provo a sintetizzare al massimo. Incominciamo dal valore nutrizionale, molto studiato e di cui si dispone di dati consolidati. Prendiamo tre
indici. Il primo riguarda il rapporto acidi grassi saturi/insaturi, che si
può rilevare su qualsiasi etichetta e può essere utile per avere un’idea,
in maniera abbastanza concreta, del suo livello qualitativo. Negli
animali alla stalla questo rapporto varia da 90/10 fino a 68/32. Negli
animali al pascolo oscilla intorno a 50/50. Chiaramente più alti sono
gli insaturi e meglio è. Questo dato è utile perché se gli insaturi arrivano al 50% vorrà dire che gli animali erano al pascolo e che, quindi, ci
possiamo aspettare che anche gli altri indici e gli altri parametri siamo
al massimo. Poi c’è il rapporto omega-6/omega-3, che negli animali
alla stalla varia da 4 a quasi 20 in relazione al tipo di alimentazione, mentre in quelli al pascolo è sotto 1. In questo caso più basso è
e più il latte è ricco di omega-3, che tutti ormai conoscono come

CHIAVE PER ENTRARE IN QUALSIASI MERCATO,
PER APRIRE QUALSIASI PORTA. LA COSA CURIOSA È
CHE IL SUO USO È QUASI SEMPRE IMPROPRIO.

Spesso vediamo messaggi pubblicitari di formaggi fatti tutti con latte
di animali alla stalla che utilizzano termini come “malga” o “pascolo
intelligente” mentre, dall’altra parte, chi veramente ha gli animali in
malga o comunque sui pascoli preferisce richiamare l’attenzione sulla
razza che, praticamente, non ha alcuna incidenza sul livello qualitativo, o utilizzare la parola “montagna”, come se fosse automatico il
riferimento al pascolo. Cosa che non è; io stesso conosco più di qualche allevatore che, pur tenendo le vacche in un paese di montagna,
utilizza razioni a base di fieno (spesso scadente) e una quantità di
mangime non certo modesta. Non ci si deve meravigliare poi se la dif-
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DI ROBERTO RUBINO

IL PASCOLO

perché è in buona fede, io sono convinto che gli stessi produttori non
conoscano le ragioni che sono alla base della qualità del latte. E per
la verità non sono i soli. Conosco professori universitari che negano
questa evidenza, quindi chi scrive la scenografia di queste pubblicità
usa i pascoli solo per richiamare un territorio e un paesaggio aperto.
Insomma, non sanno di non sapere. Perché mai un consumatore,
che non ha la capacità di “leggere” la grandezza di quel formaggio,
dovrebbe pagarlo di più e anche molto di più se nemmeno il produttore sa spiegargliene le motivazioni? E allora come ne veniamo fuori?
Come possiamo assicurare a quei produttori, grazie ai quali possiamo degustare formaggi straordinari, un prezzo giusto, in modo da
incoraggiarli anche ad abbandonare i mangimi e i fermenti, elementi
questi che abbassano il livello qualitativo?

fonte di benessere, ma avrà anche meno omega-6, considerato
responsabile degli stati infiammatori. Infine, il Grado di Protezione
Antiossidante, che chiama in causa il colesterolo e la sua capacità
di difendersi dall’ossidazione. Più il rapporto è alto e più l’ossidazione del colesterolo è sotto controllo. Negli animali alla stalla arriva
fino a 20, in quello alla stalla scende sotto 4.
Quindi, come si può vedere, le differenze fra le due tipologie
casearie, possono essere anche di venti volte. Poi c’è l’odore e il
gusto, il primo molto studiato, il secondo meno, ma comunque entrambi sono determinati da decine se non centinaia di molecole che
interagiscono tra di loro. Nel caso dell’odore si tratta di molecole volatili e cioè, aldeidi, chetoni, alcoli, acidi, esteri, terpeni; il loro numero
è troppo elevato e la loro variabilità è anche alta, per cui al momento
non si riesce a portare a sintesi il tutto e non è stato ancora individuato un indice che ci possa permettere di cogliere la distanza fra gli
estremi. Per il gusto è un po’ diverso perché non si conoscono ancora
le molecole responsabili, o meglio, quelle che vengono indicate non
ci danno risposte precise. Io penso che i polifenoli siano i principali
responsabili, ma anche se così fosse, non ci possiamo accontentare
del semplice dato del contenuto totale dei polifenoli, perché il gusto
è dovuto più all’insieme dei singoli che al peso totale. E allora? Basta
degustarli per capire che, forse, le differenze possono essere ancora
più alte. Un formaggio di animali alla stalla ha un odore leggero e
banale e un gusto cortissimo; un formaggio di animali al pascolo
ha odori complessi e intensi e un gusto lungo, anche lunghissimo e
molto variabile. Ma se sono così diversi, perché il prezzo è quasi simile? Chi fa vedere sull’etichetta o in un filmato pubblicitario animali
al pascolo, anche se il formaggio è prodotto con animali alla stalla,
sta commettendo una frode? Teoricamente sì, ma praticamente no,

Dobbiamo imparare a degustare, o meglio, dobbiamo cambiare
tecnica di degustazione perché quella attuale non ci permette di
arrivare all’obiettivo che ci proponiamo: cogliere il livello qualitativo
del formaggio. Mi spiego meglio. Prendiamo l’esempio della Fontina
e della mozzarella. Ho assistito a qualche degustazione di Fontina
e ho notato che tutti gli esperti del posto danno molta importanza
alla elasticità della pasta. Prendono in mano una fetta di formaggio
la piegano e vedono se si spezza quando si fanno combaciare le due
estremità. Lo stesso vale per la mozzarella: tutti danno molta importanza alla elasticità e alla croccantezza. Per cui una mozzarella elastica al punto giusto ed una Fontina la cui pasta cede senza rompersi di
animali alla stalla finiscono per classificarsi meglio di una mozzarella
o di una Fontina provenienti da pascolo, solo perché la struttura non
risponde a questi requisiti, anche se i livelli qualitativi sono profondamente diversi. Ma la struttura della pasta dipende dalla tecnica del
casaro, non è legata alla qualità del latte. Vale la pena soffermarsi
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solo se a chiedercelo è il casaro, per un consiglio tecnico. Noi invece
dobbiamo concentrarci sul colore, sull’odore e sul gusto. Sapendo comunque che mentre il formaggio di animali alla stalla è sempre uguale perché, più o meno, sempre identica è la razione alimentare, negli
animali al pascolo, la cui dieta cambia praticamente tutti i giorni, il
formaggio non è mai identico a quello del giorno prima. Dobbiamo
anche sapere che colore, odore e gusto viaggiano in maniera indipendente, anche se a volte sono determinati dalle stesse molecole.
Quindi, a seconda se prevale l’odore piuttosto che il gusto o il colore,
noi saremo in grado di risalire al periodo di pascolamento e a seconda della lunghezza del gusto e dell’odore possiamo anche capire
quale è stato il ruolo dei mangimi. E ancora, se l’odore e il gusto sono
chiusi, potremo risalire ai fermenti.
Insomma se riusciamo a legare l’odore, o il gusto alle molecole
responsabili e ai fattori che lo hanno determinato, allora sarà un
piacere degustare, perché veramente potremo dire come Palomar di
Calvino

“Dietro ogni formaggio c’è un pascolo d’un
diverso verde sotto un diverso cielo: prati
incrostati di sale che le maree di Normandia
depositano ogni sera; prati profumati d’aromi
al sole di Provenza; ci sono diversi armenti con
le loro stabulazioni e transumanze; ci sono
segreti di lavorazione tramandati nei secoli”.
13

DI ROBERTO RUBINO

STORIE DI CASARI

ENGLHORN

- ALTO ADIGE

—
Caseificio Englhorn,
Clusio, 8
Malles,

E’ dal 2003 che nel caseificio Englhorn viene trasformato in formaggio il latte, prodotto nella propria azienda e, in piccola parte,
dalle fattorie circostanti. Maximilian Eller, il casaro, crea 3 tipi
differenti di formaggio: l’Arunda, un formaggio a pasta molle, il
Tella, semistagionato da taglio, ed il Rims, un formaggio stagionato. I nomi dei formaggi derivano dalle cime del gruppo montano
Sesvenna: le cime Arunda, Tella ed il Piz Rims.

www.englhorn.com

Il maso Englhof, da più di 200 anni di proprietà della famiglia
Agethle, si trova nella Val Venosta superiore, in un paesaggio caratterizzato dalla coltivazione dei cereali e dagli allevamenti di animali, una zona che fin dalla preistoria viene utilizzata per la pastorizia.
La tradizione locale delle malghe ha ispirato la valorizzazione
dell’intera produzione di latte vaccino della piccola azienda agricola Englhorn e la ricerca di nuove strade in grado di garantire un
reddito equo ai collaboratori, e nel contempo soddisfazione e divertimento.
L’azienda agricola lavora circa 10 ettari, di cui 9 sono prati e 1 ettaro
è coltivato a campi di grano, rispettando i criteri previsti dalla sua
certificazione biologica.
Fino a 50 anni fa nella Val Venosta pascolava la razza bovina bruna, originale propria della zona, che attualmente però sta vedendo
una progressiva scomparsa di questi animali nella valle: l’azienda
agricola si dedica all’allevamento proprio di questa specie a rischio
di estinzione.
Durante i mesi estivi gli animali si trovano sulle malghe e la produzione di formaggio nella fattoria a valle pertanto si interrompe,
mentre trascorrono l’inverno nei vigneti biologici della cantina
Lageder: un’esperienza nuova per gli animali e una collaborazione
molto stimolante per l’azienda.
Molte sono state le onorificenze ricevute negli anni per le eccellenze
di questo piccolo caseificio.

A CURA DELLA REDAZIONE
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I FORMAGGI:
ARUNDA

Questo formaggio a pasta molle
ha il fascino dell’immediatezza,
basata su una gradevolezza quasi
spontanea che arriva al primo
impatto sia di gusto che di olfatto. La pasta è bianchissima, dal
gusto unico da cui si percepiscono
i profumi del pascolo, della montagna, della vegetazione, per poi
terminare in un retrogusto amarognolo con note e bocca di noci.
RIMS

E’ lo stagionato di casa, a cui
tempo e sapienza casearia della
gente di montagna danno le sue
caratteristiche inconfondibili. Un
anno di stagionatura, aromi spogli quasi bruciati, gusto indefinibile e indefinito, tutto da scoprire,
assieme alla storia, la tradizione e
il silenzio che rivivono nelle sensazioni evocate al palato da questo
prodotto.
TELLA

La semplicità è il carattere di questo formaggio semistagionato da
taglio, esaltato da una decisa stagionatura di circa dieci settimane.
Viene ottenuto dal latte parzialmente scremato, e trasformato in
piccole forme lavate con acqua e
sale, per consentirne la naturale
evoluzione casearia. La sua crosta, resistente, emana fragranze

decise e avvolgenti, con note di
funghi dei prati alpini. La pasta è
duttile, al tempo stesso compatta e burrosa. Al naso ricorda le
variegate erbe del pascolo e pure
al palato rilancia identiche sensazioni, nette e incisive, tra timbri
gustativi personalissimi, che vanno dalla frutta selvatica alla mandorla, dall’albicocca al gheriglio
delle noci. E’ un formaggio che si
presta a svariati usi culinari, sia
per prelibati accostamenti sia per
morbide fondute, ma anche per
un consumo conviviale in semplicità, assieme al pane tipico della
Venosta, l’ Ur-paal, e un buon
bicchiere di vino rosso, come il
Lagrein.
FORMAGGIO DI MALGA

Infine questo formaggio di latte
di vacca della mungitura serale,
lavorato, come da tradizione,
parzialmente scremato, miscelato
con latte intero della mungitura
del mattino. Sugli alpeggi della
val Venosta si contano 30 malghe
per produzione lattiera e numerose malghe che accolgono le bestie
più giovani. Anche le mucche del
Caseificio Englhron trascorrono i mesi estivi in alpeggio, per
la maggior parte nella malga
Arunda di Clusio. Il loro latte
viene trasformato in formaggio
e burro di malga, mentre quelli
poi stagionati vengono conservati nelle cantine della famiglia
Agethle e venduti.
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ENGLHORN, ALTO ADIGE

STORIE DI CASARI

CUGUSI

- TOSCANA

E’ UNA STORIA CHE PARTE DA LONTANO, NEL 1962,
QUELLA DEL CASEIFICIO CUGUSI SILVANA, QUANDO
RAFFAELE E MARIA CUGUSI LASCIANO LA SARDEGNA
PER TRASFERIRSI IN TOSCANA, PORTANDO CON SÉ
LE ANTICHE TECNICHE DI LAVORAZIONE CASEARIA.

—
Caseificio Cugusi di Silvana & C.,
Via della Boccia, 8
Montepulciano, SI

www.caseificiocugusi.it

A CURA DELLA REDAZIONE
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Il fiore all’occhiello del caseificio è il Gran Riserva, le cui
forme pesano mediamente 10 chili l’una e hanno una stagionatura

Il caseificio si trova sulle colline toscane fra
Montepulciano e Pienza, “borghi d’Italia”, centri turistici di fama internazionale per la loro storia e bellezza,
ed è in questo contesto ricco di storia, arte e natura che
troviamo i 220 ettari di ulivi, vigneti e pascoli di questo
caseificio di impronta familiare. Sono proprio questi
pascoli a costituire il naturale alimento delle greggi,
composto da 800 pecore, famosi per la qualità delle loro erbe, che conferiscono al latte, e pertanto al
formaggio, il loro sapore delicato, inconfondibile e
gradevole.

di minimo 18 mesi, e a cui viene dedicata una cura particolare:
la cagliata è pressata manualmente, manuale
anche la salatura e il trattamento in crosta con
olio d’oliva durante la stagionatura.
Il Pecorino Gran Riserva, negli anni, si è aggiudicato moltissimi premi, sia a livello nazionale che internazionale. Tra questi, il primo

Il caseificio è da sempre fedele ad una produzione artigianale, che rispetta la tipicità locale: il latte che viene
trasformato nelle varie tipologie di formaggio proviene
dal proprio gregge e da alcune stalle di Pienza e della
Val d’Orcia.
Il pecorino Cugusi Silvana è seguito con cura in tutte le
fasi di lavorazione, dalla mungitura alla vendita, sia per
i prodotti freschi, che per i pecorini affinati nelle varie
stagionature secondo le tradizioni locali, sotto foglie di
noce, sotto la crusca, fieno e cenere.

premio agli “Italian Cheese Awards” come miglior formaggio italiano nella categoria stagionato
nell’edizione 2019.

E’ possibile visitare il caseificio, fare degustazioni
guidate, conoscere come nasce il pecorino, e seguire
le fasi e i processi della lavorazione. Le degustazioni
hanno luogo nella caratteristica sala degustazioni, di
fronte allo scenario suggestivo del Tempio di S. Biagio.
Di fronte al caseificio è allestita un’area verde dove degustare all’aperto i vari formaggi e i salumi locali: viene
fornito un cesto da picnic con piatti, posate e bicchiere
biodegradabili, del pane e un tagliere, il tutto accompagnato da vini di Montepulciano e birra artigianale.
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CUGUSI, TOSCANA

STORIE DI CASARI
TUFIENO
Tutto ha inizio con la passione di Nicola Memoli
per i tartufi e la sua tipica raccolta, che prevede
un’accurata ricerca da parte di cane e uomo.
E poi dallo sperimentare, ricercare, fino a trovare la perfetta emulsione di tartufo, che ha
saputo creare un prodotto unico: il tufieno.
Nasce così Kasanna, un progetto che ha come
obiettivo principale la commercializzazione di
formaggi ricercati tra le eccellenze lucane.
Siamo in prossimità di un territorio unico, quello
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, secondo parco in Italia per dimensioni,
fino ai contrafforti costieri del Monte Bulgheria
e del Monte Stella, aree dove le capre cilentane
pascolano in libertà tra le tipiche piante della
macchia Mediterranea.
IL TUFIENO È UN TIPICO CACIOCAVALLO
VACCINO DELL’ITALIA MERIDIONALE,
ARRICCHITO, PERÒ, DA UNA EMULSIONE
DI TARTUFO NERO DELLA VARIETÀ
UNCINATUM O AESTIVUM, RACCOLTO
SUI MONTI CHE CIRCONDANO IL VALLO
DI DIANO.

Le mucche che producono il latte per questo
formaggio sono allevate nel comprensorio
valdianese, a sud della provincia di salerno, area
confinante con la Basilicata e la Calabria.
Tufieno è un formaggio a pasta semidura, lavorato a latte crudo e con caglio liquido di vitello,
che viene immerso in acqua calda a maturazione
della pasta e a cui viene aggiunta la tartufata in
percentuali variabili dal 3% al 4%. Una volta realizzate le forme, che vengono firmate dal casaro con la chiusura della testina, vengono messe
in salamoia, lasciate asciugare in sala stagionatura per circa 20 giorni, e successivamente messe a maturare avvolte nel fieno raccolto sul monte Cervati per circa 4 mesi in cantina naturale,
con temperatura costante di 13° ed una umidità
dell’85%. Infine le forme vengono trasferite in
laboratorio, dove verranno lavate, spazzolate,
fatte asciugare e confezionate.
—
Kasanna Truffle & Cheese,
Salita Guerrazzi, 5
Sala Consilina, SA

www.kasanna.it

PARMIGGIANO REGGIANO 1997
Una famiglia di agricoltori e allevatori da quattro generazioni, quella
di Giorgio Bonati e il figlio Gianluca che conducono l’azienda agricola Bonat nella campagna parmense; un’azienda a ciclo completo,
che gestisce tutto in casa dal cibo per gli animali, al latte che producono, alla trasformazione in formaggio fino alla vendita. Hanno
circa 100 mucche che mangiano i prodotti della loro terra, soprattutto fieni di prato stabile centenario, erba medica, loietto. Producono
latte che diventa Parmigiano Reggiano nel caseificio, successivamente stagionato presso un magazzino di stagionatura.
Una storia che inizia nel 1997 quando hanno deciso di produrre il proprio parmigiano reggiano, uscendo dalla cooperativa che ritirava il
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STORIE DI CASARI
BELLA LODI
Il latte di questo formaggio proviene da stalle
concentrate nel lodigiano, dove viene lavorato
rispettando antiche regole di produzione, che
prevedono una lunga stagionatura che garantisce il formarsi di aromi caldi e vigorosi. Di
colore bianco, profumo intenso, sapore pieno
mai piccante né troppo salato.
Bella Lodi “Classico” è il formaggio stagionato dalla crosta nera, risalente alla tradizione casearia lodigiana del Medioevo. Viene
prodotto da un unico caseificio, che ha più di
un secolo, il Pozzali Lodigrana, in un comune
della Riserva protetta del Parco Adda Sud. Il
latte utilizzato viene munto ogni giorno, direttamente dalla stalla più vicina, a meno di un’ora dal caseificio.
Bella Lodi ripropone l’antica tecnica della
«raspa», un modo di servire il formaggio
presentandolo come sottilissime sfoglie,
raschiate con un particolare coltello. Soffice e
leggera, si scioglie in bocca, esaltando tutte le
caratteristiche del formaggio.

—
Pozzali Lodigrana,
P.zza San Pietro, 4
Casaletto Ceredano, CR

www.bellalodi.it

“Per fare un grande prodotto
ci vuole soprattutto la passione
quotidiana – spiegano padre
e figlio – il che si traduce in
mungere le mucche 2 volte
al giorno, fare il formaggio 1
volta al giorno, tutti i giorni,
che sia Natale, Pasqua ecc.
E poi rispetto e passione
per gli animali: le nostre
mucche in media fanno 21/22
Kg di latte, quando ci sono
allevamenti che ne fanno 40 e
oltre”.

latte di tanti allevatori, poi mescolandolo.
La prima forma, che conservano ancora, è proprio quella fatta
quel 1° gennaio 1997. Il loro parmigiano viene stagionato anche
fino a 18 anni (una forma del valore di 10mila euro è andata in
Canada) ed è utilizzato da alcuni fra i migliori ristoranti, negozi,
executive chef del mondo.
Le loro mucche mangiano fieno di prato centenario, che contiene
erbe ed essenze oggi sconosciute e introvabili, che conferiscono al
latte e al formaggio aromi esclusivi. Il Parmigiano Reggiano di
Giorgio e Gianluca Bonati ha vinto alcuni tra i premi più prestigiosi: Il Gambero Rosso Fuoriclasse, Tre Spicchi di Cacio, Alma
Caseus e Gran Crudi d’Italia.
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—
Bonat,
Via Bosco, 3
Basilicanova, PR

www.bonat.it

Italian Cheese Awards® '20-'21
Premio ai migliori formaggi nazionali
prodotti con latte 100% italiano
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in contemporanea a Formaggio in Villa '21
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2020-21
6ª edizione

PREMIO AI MIGLIORI
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IL LEGNO IN CASEIFICIO?

IL MIGLIOR ALLEATO DEL LEGAME CON IL TERRITORIO.
di Rapisarda, L. Corallo e V.M. Marino, CoRFiLaC, Ragusa

resis, PCR-denaturing gradient gel electrophoresis, Confocale e
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), mentre, SMart Nose e Gas
Cromatografia/Spettrometria di Massa/Olfactometrica (GC/MS/O) sono
stati utilizzati per analizzarne il profilo volatile.
I risultati hanno suggerito una correlazione positiva tra alcuni batteri lattici ed i composti volatili riscontrati. In dettaglio, la presenza di
Enterococcus hirae risulta essere correlata alla presenza di alcoli; quella
di Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei e
Lactobacillus delbrueckii è correlata alle aldeidi; il Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus e Lactobacillus hilgardii sono invece correlati
ai chetoni.
In conclusione, il biofilm della tina rappresenta un eccellente fonte di biodiversità batterica che contribuisce alla formazione di composti volatili
durante la produzione del formaggio Ragusano DOP.

Il Ragusano è un formaggio DOP prodotto mediante l’utilizzo di latte crudo. La tecnologia di produzione prevede l’uso di attrezzature (es tina) di
legno resistente e poroso come il castagno, il rovere o la quercia.
Altra importante caratteristica della caseificazione del Ragusano è l’assenza di siero innesti.
La microflora presente nel formaggio deriva, infatti, dalla popolazione
batterica autoctona del latte vaccino e da quella che si evolve durante il
processo di caseificazione.
Un contributo significativo viene dato dallo strato batterico filo-caseario
definito biofilm presente nelle tine di legno utilizzate durante il processo di
caseificazione.
Il biofilm è un’aggregazione complessa di microrganismi contraddistinta
dalla secrezione di una matrice extracellulare di natura polisaccaridica a
cui i batteri aderiscono, che garantisce loro la sopravvivenza (fase di crescita sessile).
Studi effettuati dal CoRFiLaC mediante tecniche di biologia molecolare
hanno evidenziato una biodiversità microbica caratterizzata
principalmente dalla presenza di Streptococcus macedonicus, Streptococcus.
thermophilus, Enterococcus faecium, Enterococcus durans e Lactococcus lactis
subsp. lactis.
I risultati hanno evidenziato che tine di aziende diverse presentano microbiomi diversi i quali, con il loro caratteristico corredo enzimatico, influenzano in modo specifico la formazione dei precursori aromatici del latte e
successiva definizione di un bouquet volatile che rappresenta il “fingerprint” unico di ogni formaggio.
Tali affermazioni sono state accertate da ulteriori studi del CoRFiLaC
effettuati al fine di caratterizzare l’ecosistema batterico del latte crudo destinato alla produzione di formaggio Ragusano e valutarne la dipendenza
tra il profilo microbiota e quello volatile.
In dettaglio, le indagini sull’ecosistema batterico sono state realizzate attraverso tecniche di PCR-temporal temperature gel electropho-
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IL LEGNO IN CASEIFICIO

IL GUSTO NON
È SOGGETTIVO, SI
DOVREBBE MISURARE.
MA COME?
Spesso sentiamo dire: i gusti non si
discutono, e in effetti già i romani
parlavano di de gustibus per dire che
ciascuno si approccia al cibo in maniera
strettamente personale.

vece dipende dai peptoni, l’umami dal monosodio L-glutammato e, l’asprezza,
dall’acido lattico e dall’idrogeno fosforato. Però se non conosco da cosa dipende il contenuto di queste molecole io non posso essere sicuro che proprio queste
molecole siano responsabili del gusto.
Perché la gran parte dei ricercatori dà per scontato che i gusti base siano questi
cinque e, al momento di impostare la ricerca cercano, di trovare la relazione fra
quei gusti e le molecole che o ritrovano in un formaggio qualsiasi o le riproducono in laboratorio. L’errore sta proprio qui.
La ricerca non va fatta su un formaggio solo, ma per quella tipologia di formaggio, il Gouda per esempio: ne vanno presi alcuni che hanno più gusto e altri che
non ne hanno affatto. Insomma, gli estremi. Solo così riesci a capire se quelle
molecole che tu hai scelto come indicatori hanno effettivamente influenza sul
gusto. Quindi è vero che c’è una relazione fra acidi ed acidità, ma se io volessi
aumentare l’acidità di un formaggio come aumento il contenuto il contenuto di
quella molecola? Non solo.
Ma facciamo un caso concreto. Se io prendo un gruppo di vacche e le tengo
alla nella stalla per un mese con una alimentazione a base solo di silo-mais
e mangimi, poi le porto al pascolo su un pascolo naturale e senza mangimi,
prendo il latte e faccio il formaggio. (quindi, l’unico fattore che cambia è l’alimentazione), so quale è il fattore di variazione.
I formaggi potrebbero avere la stessa composizione chimica riguardo le proteine, il grasso, i minerali.
Cambia di sicuro la qualità degli acidi grassi, non del grasso, le vitamine, le
note odorose e i polifenoli. I formaggi sono qualitativamente molto diversi.
Quello del pascolo ha più note odorose e, soprattutto, un gusto più marcato,
più intenso, più lungo.
Questa differenza, enorme, può essere spiegata, dal glutammato, dai cloruri,
da alcuni minerali? Penso proprio di no.
Ecco perché io penso che i polifenoli abbiano più importanza di quella che
qualcuno gli attribuisce. Che, per il mondo della scienza, rimane sempre e
comunque limitata all’astringenza e all’amaro.
Quindi sempre ai soliti noti gusti base. Mentre invece un formaggio con una
forte personalità ti impegna il palato con gusti che non sapresti descrivere ma
che permangono in bocca per lunghi minuti.
Quindi, se la scienza, almeno a mio avviso, ha poco scandagliato il mare profondo del gusto, come fa un ristoratore non solo a capire come si degusta ma
anche a porsi il problema che possa esserci un modo per misurare e dominare
quella sensazione che si ha in bocca?
Perché poi, se il fenomeno non è replicabile in pratica non esiste. E allo stato
attuale, fatto salvo il vino e, in parte l’olio, per le altre materie prime siamo
ancora in alto mare. Insomma la strada del gusto sarà lunga e tortuosa.

Vero, però una cosa è dire mi piace un’altra è dire: questo cibo ha un gusto intenso, lungo, oppure molto corto, quasi nullo.
Il primo approccio è tipico del mondo della gastronomia dove la stampa continua a magnificare l’unicità, la specificità e la spettacolarità di cibi, locali e non
e dove i cuochi, pur dichiarando ad ogni piè sospinto di privilegiare la materia
prima, non hanno poi strumenti conoscitivi e chiavi di lettura per “leggere” il
livello qualitativo della materia prima e di fare acquisti mirati.
Il risultato è che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’insapore è il convitato
di pietra di molti ristoranti e della nostra tavola.
L’altro approccio è tipico del mondo della ricerca, perché uno dei caratteri
distintivi della scienza è la misura. Ogni fenomeno deve poter essere misurato
affinché sia ripetibile. Ma siccome i due mondi, paradossalmente, non si incontrano e non si parlano, anche se adesso ci sono molti corsi di Laurea in Scienze
Gastronomiche, noi non sappiamo come misurare il gusto, anche perché a nessun ristoratore verrebbe in mente che tutto questo potrebbe essere possibile.
Provo a fare il punto sullo stato dell’arte. Il cibo ha un odore, che è quello che
percepiamo con il naso, un aroma, che rileviamo nella cavità retronasale e un
gusto, che è quella sensazione che ci rimane in bocca quando l’ultimo pezzetto
di cibo è stato ingoiato.
L’insieme dei tre in inglese si chiama flavour, ma in italiano non abbiamo la
parola corrispondente. L’odore è >e l’aroma sono dovuti a molecole volatili ed
entrambi sono stati molto studiati in tutte le materie prime.
Parliamo di aldeidi, chetoni, alcoli, acidi, esteri, terpeni. Se ne sa molto, salvo
l’origine del suo contenuto, le cause che lo hanno determinato. In pratica:
perché il pane ha o non ha odore? E le patate? E il formaggio? Ma almeno
sappiamo quali sono le molecole responsabili e poi tutti, gourmet o dilettanti,
sono capaci o si divertono a riconoscere le note odorose. Non parliamo sempre
di madeleines? E il gusto? Si sa che i gusti base sono 5: dolce, salato, acido,
amaro e umami. L’ultimo, l’umami è stato scoperto nel 1917.
Poi ci sono le sensazioni, le percezioni di altre accezioni come il metallico, l’astringente, il piccante e altri che ciascuno ha l’ardire di individuare. E tutte le
ricerche partono dalla misura di questi 5 gusti base.
Prendo due pubblicazioni che più hanno approfondito il tema. I danesi Andersen e coll (2010), hanno analizzato le componenti non volatili, quelle
che si ritengono responsabili del gusto, nel Cheddar.
Secondo gli autori l’analisi ha dimostrato che “l’acido glutammico, i sali minerali e gli acidi organici sono i principali responsabili del gusto, mentre gli amminoacidi, senza l’acido glutammico, hanno meno influenza. I tedeschi Toelstede
e Hofmann (2008) hanno fatto lo stesso lavoro sul Gouda.
I risultati non sono dissimili: l’intensità dell’amaro dipende dal cloruro di calcio
e dal cloruro di magnesio e da qualche amminoacido, la qualità dell’amaro inDI ROBERTO RUBINO
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IL NUOVO PRESIDENTE
È IL MANTOVANO
RENATO ZAGHINI
Zaghini (Presidente): “Mio
mandato sarà contraddistinto
da collegialità. Da nostre
scelte dipendono sorti delle
nostre aziende, e del sistema
lattiero caseario italiano”
IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSORZIO TUTELA
GRANA PADANO È IL MANTOVANO RENATO ZAGHINI.
Il Consiglio di Amministrazione, ha nominato il nuovo presidente
che succede ai 21 anni di presidenza di Nicola Cesare Baldrighi. Il
nuovo presidente Renato Zaghini ha ricoperto per 21 anni la carica
di presidente del Caseificio Europeo Società Agricola Cooperativa
di Bagnolo San Vito (Mn) e per 17 anni è stato il tesoriere del
Consorzio Grana Padano.

RENATO ZAGHINI
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“Sono molto onorato della fiducia che il Consiglio mi ha concesso per
ricoprire un ruolo così importante e di prestigio - dichiara emozionato Renato Zaghini, neo presidente del Consorzio Tutela Grana
Padano. Mi impegnerò insieme al nuovo Consiglio di Amministrazione
per far sì che la filiera del formaggio DOP più consumato al mondo
continui a rappresentare l’eccellenza del made in Italy. Mi piace accettare le sfide e rispondere positivamente alle richieste di impegno che mi
arrivano da amici e colleghi – continua Zaghini - come ho già fatto 21
anni fa quando ho accettato la presidenza del caseificio Europeo durante
il difficile periodo che stava attraversando il sistema lattiero caseario
a causa della vicenda delle quote latte e della sua crescita inarrestabile
nella produzione. Ora sono pronto e carico per accettare questa nuova
sfida, in un momento in cui il mondo sta vivendo la più grande crisi dalla fine della seconda guerra mondiale. La filiera del Grana Padano ha
continuato a funzionare durante la pandemia da Covid-19 ma deve fare
i conti con pesanti difficoltà su vari fronti, in una situazione economica
piena di incognite”.

Le prospettive incerte nei
confronti del futuro non fermano
l’entusiasmo e la volontà del
neo eletto presidente, che nel
suo discorso d’insediamento ha
voluto sottolineare i valori primari
che muoveranno il suo agire:

“Saluto con soddisfazione il nuovo presidente, Renato Zaghini – commenta Nicola Cesare Baldrighi presidente uscente - uomo
concreto e di buon senso con cui ho condiviso la maggior parte del mio
mandato. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che
saprà portare avanti con forza e determinazione le azioni necessarie affinché il nostro sistema continui sul binario dell’eccellenza, migliorando
ulteriormente i grandi risultati ottenuti insieme fino ad oggi. Quando
questo momento critico legato al Covid-19 passerà, la voglia di ripresa
sarà forte, coinvolgerà tutti e dovremo essere pronti a governarla.

collegialità e condivisione.
“Cercherò di mettere a frutto i miei 17 anni da Tesoriere del Consorzio
che mi hanno conferito una buona esperienza di sistema, ma soprattutto farò in modo di garantire collegialità e condivisione nel ripristinato
Comitato di Presidenza, nel Comitato di Gestione, nel Consiglio di
Amministrazione, nella Commissione Pubblicità e in quella Scientifica –
spiega il presidente - Vorrei che il mio mandato si contraddistinguesse per la sua gestione collegiale. Questo perché so bene che dal nostro
agire non dipende solo la sorte delle nostre aziende e dei nostri soci ma
l’intero sistema lattiero caseario italiano, che risente moltissimo delle
nostre scelte e decisioni”.
Il mantra della nuova presidenza e del Consiglio d’Amministrazione
sarà quindi la collegialità, “perché le scelte e le delibere che adotteremo
saranno le scelte di tutti o almeno di quasi tutti, come è sempre stato finora, ma soprattutto frutto di un lavoro di analisi e approfondimento di
ogni tema, anche di quelli che potrebbero apparire più facili e scontati”,
conclude Zaghini.

GRANA PADANO
DOP: IL GUSTO
DEL BENESSERE
Tra i must del Made in Italy, il Grana Padano DOP è un concentrato dei preziosi nutrimenti del latte, ricco di proteine
ad alto valore biologico ma naturalmente privo di lattosio.
Un recente studio, inoltre, ha dimostrato che nei pazienti che
hanno consumato quotidianamente 30 grammi di prodotto
stagionato 12 mesi per 60 giorni, la pressione arteriosa si è
ridotta significativamente!
Il giusto equilibrio delle sue proprietà nutrizionali lo rende
un formaggio insostituibile all’interno di una alimentazione
corretta.
Aggiunge un delicato sapore ai cibi che accompagna senza
sovrastarne il gusto a seconda della stagionatura scelta
(Grana Padano DOP, Grana Padano DOP oltre 16 mesi,
Grana Padano DOP RISERVA oltre 20 mesi).
Grana Padano DOP: un piccolo piacere che ti fa bene.
www.granapadano.it
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prossimamente

CHEESE TIME
È IL CANALE VIDEO
CHE VI FARÀ SCOPRIRE
I SEGRETI DEI MIGLIORI
FORMAGGI.
- Storie dei caseifici e dei territori
- Come si produce un formaggio
- Interviste ai produttori di formaggio
- Speciali sui cheese shop e cheese Bar
- Ricette con il formaggio
- Reportage degli eventi

GUARDA E... GUSTA
tutto questo su

CHEESE TIME.



CHEESETIME.TV



      
 
   





  

Service2000 è una realtà che da anni opera nella logistica Alimentare a Temperatura
controllata, fornendo non solo servizi di stoccaggio e transito di merci alimentari fresche,
congelate e a temperatura ambiente presso i propri depositi, ma anche consegnando
puntualmente le stesse con i propri mezzi frigoriferi in tutto il territorio del Nord Italia.
Aziende locali, piccoli e medi produttori, come multinazionali, ci afﬁdano i loro prodotti
per ottenere una prestazione sempre puntuale ed efﬁciente.

Service2000: al servizio del tuo prodotto.

Ufﬁci Amministrativi e Operativi:
Sede 0437-889072
Uff. Surgelati 0422.820591
Uff. Freschi 0422-780624
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QUESTO,
È IL NOSTRO
FUTURO.

Via Anna Frank, n.104
Località Sabbione
42122 Reggio Emilia (Re) – Italia

Tel: +39 0522 344535
Fax: +39 0522 394056
E-mail: info@poolpack.com

