
Uomini e animali, un rapporto 
millenario e leale. Ci fu un tempo... La 
prendiamo alla larga per dire (senza 
romanticismi o nostalgie. Vuoi avere 
nostalgia per la povertà?), ci fu un 
tempo, dicevamo, in cui ogni paese 
dell’arco alpino, in un’economia 
chiusa, aveva le sue malghe, sempre 
monticate. E i suoi riti. Come la scelta 
del “vachèr”, del sottoposto, del “casèr”, 
degli aiutanti. Per dirla in italiano, il 
pastore, il casaro e giù giù fino ai bocia. 
La strada che conduceva ai 
pascoli ed alle malghe in 
alcuni paesi veniva sistemata 
attraverso il lavoro degli 
stessi allevatori, che davano 
le “ore” (di volontariato) in 
base al numero di vacche che 
avevano nella stalla. In quel 
tempo (sono passati alcuni 
decenni, ma nemmeno tanti) 
a metà stagione si faceva la 
pesa del formaggio, e se ne 
faceva una (definitiva) alla 
fine della stagione.

Uomini e animali, abbiamo 
detto. Ma il rapporto leale va 
ricordato anche fra uomini 
e uomini. Nemmeno qui 
nostalgie: in realtà le liti per 
il pascolo, la concorrenza per 
prendere una malga anziché 
un’altra c’erano anche allora. 
Però la malga era la vita 
del paese. Perché l’anno era 
scandito dalle fasi della luna 
e dal cambio delle stagioni: 
dalla semina al raccolto, dalla 

nascita del bestiame alla macellazione, 
dalla transumanza primaverile verso la 
malga al ritorno autunnale in paese. E i 
pastori conoscevano per nome tutte le 
vacche che avevano nello stallone.

E oggi? Il numero delle malghe si 
è ridotto drasticamente, come si è 
ridotto il numero degli allevatori. Dalla 
stalla con tre o quattro capi si è passati 
ai grandi allevamenti sull’onda di 
un’economia che aborrisce il “piccolo” 
per costruire il “grande”: vedi la 
chiusura delle bottegucce in favore dei 
supermercati e dei centri commerciali.

Così è cambiato il rapporto con la 
malga. I grandi allevamenti hanno 

bisogno di grandi superfici pascolive, 
perché (e qui si entra nella modernità) 
più superfici possiedi o prendi in affitto, 
più soldi incassi sotto forma di premio 
dall’Europa.

Anno di disgrazia 2006. L’Unione 
europea vara la riforma della Politica 
agricola comunitaria (Pac), introducendo 
l’opportunità del disaccoppiamento, 
ossia la possibilità di “appoggiare” sui 
pascoli di montagna il “titolo” (che 
significa la rendita) maturato per altre 
produzioni in terreni di proprietà o in 
affitto. Detta in soldoni (senza ironia), 
possiedi un terreno coltivato a tabacco? 
Trasferisci l’equivalente di quegli ettari, 
con relativo importo (significativo) sulla 
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montagna.

Risultato: ci sono allevatori che 
portano via fior di pascoli, anche 
se non riusciranno con i loro capi 
a monticarli. E se non avranno 
capi a sufficienza andranno a 
prenderli in giro per l’Italia.

Emblematico ciò che è suc-
cesso in Rendena l’estate scor-
sa, quando sono arrivate alcune 
centinaia di pecore dall’Umbria, 
pare destinate al macello e fini-
te ugualmente al macello, ma in 
alta montagna, dove, appunto, 
una parte ha trovato la morte ed 
è stata sepolta.

Ecco, la Rendena, lembo occi-
dentale del Trentino: cullata fra le 
cosce dell’Adamello e del Brenta. 
E’ diventata il “caso”, con la spac-
catura fra allevatori: fra chi si è 
portato a casa un alto numero 
di pascoli e chi è rimasto a becco 
asciutto. Inevitabilmente è scop-
piato il malumore, che ha visto 
schierarsi da una parte un grup-
po, guidato dal presidente dell’U-
nione allevatori, e dall’altra chi era 
accusato di speculare. D’altronde 
quando vinci una gara d’appalto, 
e poi due, tre, quattro, cinque... Il 
minimo che possa succedere è 

che venga guardato in cagnesco 
da chi di appalti non ne ha presi 
nemmeno uno.

Senza contare il prezzo base 
delle gare d’appalto. Capito che 
gli allevatori portano a casa pre-
mi e contributi vari, i Comuni, le 
Asuc (Amministrazioni separate 
usi civici), le Regole (proprietà col-
lettive), insomma, i proprietari dei 
pascoli hanno fatto salire i prezzi. 
E gli allevatori, obtorto collo, devo-
no inseguire per riuscire a colloca-
re il loro bestiame.

A spiegare l’entità del fenome-
no e a giustificare il motivo della 
corsa agli appalti basti un dato 
della Corte dei Conti: nel 2018 gli 
organismi pagatori (Agea) hanno 
erogato aiuti comunitari agli agri-
coltori italiani per 4.299 milioni di 
euro.

Situazione complessa, si capi-
sce. Anche perché non ci sono solo 
disastri in montagna. In fondoval-
le, per intenderci, le grandi stalle 
producono montagne di deiezio-
ni. Dove scaricarle senza riempire 
di letame le campagne? In genere 
le valli di montagna (la Rendena 
ne è un esempio plastico) vivono 
sì di agricoltura, ma soprattutto 
di turismo, e il rapporto fra questi 

due settori (proprio per 
la presenza del letame) 
non può che essere 
conflittuale.

Ma la situazione di 
maggiore sofferen-
za riguarda i pascoli. 
Non a caso definiti “di 
carta” perché contano 
di più le carte del be-
stiame. Diventa sem-
pre più improrogabile 
passare dai “pascoli di 
carta” a una “carta dei 
pascoli”, nel senso di 
regole chiare e scritte 
in maniera tale da evi-
tare (non scoraggiare, 
evitare proprio) le spe-
culazioni. Prima che la 
montagna venga ab-
bandonata dagli alle-
vatori seri.
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Nel territorio della Provincia di Trento 
vi sono alcuni allevatori che privilegiano 
razze antiche e autoctone nelle loro 
aziende agricole: la Vacca Rendena, la 
Grigia Alpina o la Bruna Alpina sono 
animali che possono pascolare per 
diversi giorni all’anno all’aperto e che 
per questo motivo possono essere utili 
a favorire la biodiversità in montagna. 

Tale loro caratteristica di ripercuote 
anche nel prodotto primario, il latte, e 
nei prodotti secondari, formaggi freschi 
stagionati, ricotte cresce o affumicate, 
yogurt interi o aromatizzati. Nel 2019 
ho condotto con Federico Bigaran 
uno studio in particolare sulla 
relazione tra la Vacca Rendena, il 
territorio, la pratica dell’alpeggio 
e l’aumento o meno della 
biodiversità al pascolo. Le 
conclusioni della nostra 
indagine, che ha beneficiato 
anche di un lavoro storico-
archivistico, bibliografico e 
antropologico con interviste 
ad allevatori e stakeholders, hanno 
rivelato che la gestione tradizionale 
da parte delle ASUC e la monticazione 
con razze autoctone favoriscono la 

presenza di una spiccata biodiversità. 

Nella zona della Rendena la presenza 
di pascoli di proprietà collettiva e di uso 
civico con l’affidamento dell’alpeggio 
e della malga ad allevatori 
che praticano l’allevamento 
delle Rendene secondo il 
disciplinare del biologico 
aumenta il valore qualitativo 
sia del territorio monticato 
sia dei prodotti ricavati 
agli animali: la pratica 
biologica inoltre ha delle 
comunanze molto intense 
con il sapere tradizionale 
che alcuni allevatori storici 

hanno continuato a 
perpetuare trasmettendo 
anche alle generazioni 
successive. Le Rendene 
biologiche hanno inoltre 
un livello di benessere che 
si riflette sulla produzione 
e sulla salute generale 
dell’animale molto alto. 

La possibilità per questi animali di 
essere presenti al pascolo grazie alla 
sapienza dei disciplinari di affidamento, 
ma dettati da una gestione antica 

funzionale del territorio, in via esclusiva 
e per così tanti giorni all’anno porta ad 
una piena valorizzazione della vacca e 
nel contempo anche alla restituzione al 
suolo di integranti che permettono un 

mantenimento di biodiversità 
apprezzabile anche ad occhio 
nudo.

Le forme collettive di 
gestione, uso e governance 
del territorio montano sono 
altamente conservative 
nei confronti dei valori 
ambientali, economici e 
sociali e permettono il 
mantenimento di una cultura 
viva della montagna di cui 

possono beneficiare anche altri settori 
come quello ad esempio della ricettività 
turistica e della valorizzazione dei 
prodotti enogastronomici. 

Diversi informatori che abbiamo 
ascoltato ci hanno rivelato anche 
alcune criticità: in particolare hanno 
richiamato la nostra attenzione 
sull’argomento della formazione. 
Soprattutto le giovani generazioni 
che intraprendono questo percorso 
tradizionale e innovativo nel 
contempo sentono l’esigenza 
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che il territorio sotto varie forme e 
attraverso varie strumentazioni possa 
fornire una specifica preparazione che 
tenga conto sia delle più moderne 
tecniche di conduzione della pratica 
dell’allevamento sia del sapere culturale 
tradizionale della zona che si riflette sia 
sull’animale prescelto sia sull’ambiente.

Questa scelta permette anche di 
attivare una sorta di economia virtuosa 
circolare: gli animali di razza antica si 
sono adattati nel tempo al territorio 
e quindi presentano caratteristiche 
anche fisiche che permettono una 
notevole resistenza all criticità 
ambientali, questi stessi producono 
latte e prodotti secondari che hanno 
elevate caratteristiche nutrizionali per 
gli esseri umani, un gusto particolare 
e sono rappresentativi dell’ambiente 
nel quale le mucche sono inserite. 
Inoltre la possibilità di monticare in 
quota e di restare al pascolo per molte 
settimane permette di restituire al 
terreno elementi naturali fertilizzanti e 
di selezionare specie vegetali. I profumi 
e sapori di queste specie si fondono nel 
prodotto e possono essere apprezzati 
anche dal consumatore.

La biodiversità quindi è elemento 
differenziale che permette una 

v a l o r i z z a z i o n e 
più profonda 
del territorio e 
risulta utile anche 
a determinate 
logiche di mercato. 
Gli Usi civici e le 
proprietà collettive 
sono il vero 
valore autonomo 
d e l l ’ a m b i e n t e 
montano: hanno 
avuto e continuano 
a mantenere 
un ruolo di 
r a f f o r z a m e n t o 
delle comunità 
locali, permettono 
l’emergere di una 
c o n s a p e v o l e z z a 
culturale e formano 
una identità 
personale e 
collettiva nei propri 
membri che, come 
dimostrato dalla 
loro stessa storia e 
sviluppo, si riflette 
in modo esemplare 
nel paesaggio e 
nelle dinamiche 
ecosistemiche del 
territorio.

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA
Sformatino al Puzzone di 
malga dop, con vellutata di 
calendula e chips di mais 
Dorotea 

di Patrizia Sperandio
Ristorante Il Caminetto …naturalmente
Primiero San Martino di Castrozza

Ingredienti per fare una besciamella:
 350ml latte
100g farina
100g burro
Sale, pepe q.b.
Aggiungere 6 tuorli e 100 g di Puzzone 
di Moena di malga. Infine aggiungere 
mescolando adagio 7 albumi montati a 
neve. Informare a 180 gradi per 15 minuti .

Per la vellutata di calendula fare una 
crema con : 4 patate grandi, 3 porri, 50g 
calendula.
Cuocere e aggiustare di sale pepe, al 
termine frullare il tutto e passare al 

setaccio. 
Perla chips di mais Dorotea: 
prendere della Polenta con 
farina Dorotea, frullarla, 
stendere su foglio carta forno 
e infornare 10 minuti a 200 
gradi.

Servire la vellutata, adagiarvi 
sopra lo sformatino, dei semi 
di sesamo nero e chips di 
polenta.

La farina Dorotea è una 
farina da polenta che è stata 
“ritrovata” in Primiero ed ha 
un sapore molto delicato. 

In abbinamento Patrizia ci 
consiglia di degustare: Schiava 
"Belle" dell'Azienda Agricola 
Francesco Poli di Santa 
Massenza.
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Abbiamo incontrato Giampaolo 
Gaiarin, punto di riferimento nel mondo 
Slow Food e dei formaggi naturali, 
insegnante presso l'Istituto di San 
Michele e tecnologo della Fondazione 
Edmund Mach.

Buon giorno Giampaolo.
Come prima cosa vogliamo chiederti 
quali caratteristiche deve avere un 
formaggio per far parte dei Presìdi 
Slow Food, cosa vuol dire buono, pulito 
e giusto per un formaggio? 

Innanzitutto un formaggio che 
si candida a diventare un Presidio 
deve essere frutto di una piccola 
produzione, già i nostri caseifici sociali 
(Che producono il Puzzone, il Casolet 
o il Trentingrana) sono un’eccezione. 
Questi formaggi devono poi avere 
dietro di sé una storia, non devono 
essere prodotti per così dire inventati 
recentemente bensì essere il frutto 
di un percorso storico di un territorio. 
Infine devono essere formaggi che 
rischiano di scomparire, soppiantati 
da formaggi più redditizi e più facili da 
produrre. 

Nel concetto di storicità risiedono anche 
delle importanti caratteristiche relative 

al metodo di 
produzione?

Certo, i Presìdi 
sono formaggi 
fatti come si 
faceva una volta. 
Il processo di 
pastorizzazione 
invece, che oggi 
la fa da padrone 
nelle tecniche 
di produzione, è 
stato introdotto 
r e l a t i va m e n t e 
r e c e n t e m e n t e , 
negli anni 50/60. 
È una tecnica che 
quindi non si sposa 
con una produzione tradizionale e con 
la storia dei territori. La pastorizzazione 
è un trattamento del latte che permette 
di spostare nel tempo e nello spazio una 
materia prima altrimenti altamente 
deperibile. È evidente che è una tecnica 
utile per concentrare le produzioni per 
omologare i risultati delle lavorazioni, 
standardizzare un prodotto così come 
vuole l’industria che deve darci un 
formaggio sempre uguale e costante 
dal 1 gennaio al 31 dicembre. I Presìdi 
invece riscoprono la tradizione del 
latte crudo. Come mi capita di dire ai 
produttori per lavorare a latte crudo 
bisogna essere degli allevatori di seria 
A. Infatti solo un latte di altissima 

qualità può essere lavorato a crudo. Una 
qualità data da una estrema attenzione 
all’alimentazione degli animali, alla 
loro gestione, alla pulizia della stalla, 
una particolare cura nelle operazioni 
di mungitura, trasformazione, 
caseificazione e stagionatura. È inoltre 
fondamentale conoscere molto bene 
il sistema di lavorazione. Un casaro di 
un processo industriale, infatti, deve 
essere un buon tecnico, deve misurare 
il ph e rispettare in modo preciso le 
tempistiche per gestire ogni processo 
in maniera standard. Un casaro a latte 
crudo, al contrario, deve avere l’idea 
del formaggio che vuole produrre, 
applicare le conoscenze tecniche 
ma, soprattutto, deve ogni giorno 

assecondare il latte sempre diverso 
che si trova a lavorare. Il casaro deve 
applicare la sua esperienza fondata 
sull’esperienza di chi lo ha proceduto 
che ha tramandato dei saperi che 
di volta in volta sono incanalati in 
un percorso diverso per ottenere il 
formaggio.

Come si ottiene il latte “di serie A” 
che permette una lavorazione a 
crudo?

L’aspetto più importante è il 
benessere dell’animale. La vacca 
deve vivere una vita che valga la 
pena di essere vissuta. Una vacca 
che partorisce una volta al massimo 
due è, per la zootecnia, una semplice 
appendice della mammella: l’intero 
animale è funzionale alla produzione 
di quantità. Viceversa una vacca che 

I formaggi naturali secondo Slow Food
Intervista a Giampaolo Gaiarin
a cura di Tommaso Martini @Archivio SlowFood
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riesce a partorire 7/8 o fine a 
12 volte sta bene nell’ambiente 
in cui vive e riesce a esprimere 
in anni di carriera la propria 
produttività, portando a termine 
una vita sufficientemente lunga. 

In questi mesi la Comunità 
Europea sta discutendo sul 
concetto di benessere animale. 
Si è arrivati a ipotizzare che 
una vacca che deve andare a 
cercarsi il cibo non stia bene. In 
questa concezione il cibo deve 
essere sempre a disposizione. 
Come conseguenza di questo 
ragionamento una vacca al 
pascolo che viene spostata 
per una corretta gestione del 
pascolo, è una vacca che sta male. 
Purtroppo il benessere di cui si 
sta discutendo a livello europeo 
è improntato a giustificare una 
gestione degli animali funzionale 
a un sistema che punta solo alla 
quantità producendo animali 
stressati, super controllati e che 
hanno una vita breve.  

E per quanto riguarda la 
trasformazione?

Secondo Slow Food un 
formaggio per essere Presidio 

deve essere naturale. Ciò significa che non 
deve essere introdotto nulla che sia fatto 
in laboratorio. in questo è fondamentale 
riflettere sull’alimentazione degli 
animali. Le vacche sono fatte per 
mangiare fibra cioè fieno e erba, questo 
tipo di alimentazione trasferisce al latte 
degli odori e degli aromi. Se applico una 
tecnica di trasformazione naturale riesco 
a trasferire questo bouquet di odori e 
aromi al latte e quindi al formaggio.  Se 
prendo un latte di malga, quindi da animali 
alimentati con erba e, di conseguenza, 
ricco di sostanze aromatiche, e lo vado 
a pastorizzare, il latte si modifica, odori 
e aromi si degradano. Allo stesso modo 
se a una lavorazione a latte crudo vado 
ad applicare dei batteri selezionati in 
laboratorio saranno gli odori e gli aromi 
legati a questi batteri a prevalere nel 
formaggio. Si tratta di fermenti studiati 
dalla microbiologia lattiero casearia per 
fare un determinato tipo di formaggio sia 
esso una caciotta, un formaggio fresco o 
stagionato. La loro presenza farà passare 
in seconda battuta odori e aromi legati 
all’alimentazione dell’animale. 

Questa fase viene gestita nei formaggi 
naturali aggiungendo al posto dei 
fermenti industriali, il latte innesto. 
La sua produzione avviene, in poche 
parole, prendendo i batteri lattici che 
ancora si trovano nel latte crudo e 

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA
Cremoso di ricotta del Maso 
Santa Libera con insalata di 
Mele golden delicius

di Monica Braito 
Beauty  Vital Hotel Maria

Ingredienti:
150 g di ricotta freschissima
100 g di panna freschissima  montata
30 g di miele millefiore
3 g di agar agar
50 g di latte intero fresco

Procedimento:
Far bollire il latte con il miele e l'agar 
agar, togliere dal fuoco far raffreddare e 
aggiungere la ricotta. Miscelare con un 
frullatore ad immersione, accertarsi che 
il composto sia ben freddo ed incorporare 
la panna montata in più riprese per 
evitare che smonti, condire con sale e 
pepe bianco. Mettere il cremoso alla 
ricotta in una sacca da pasticceria e 

mantenerla in frigo.  A questo punto 
preparare le mele con questi ingredienti:
300 g di mele
20 g di zucchero
100 g di succo di mela biologico non 
filtrato
 40 g di burro freddo

Pelate le mele e tagliare le bucce delle 
stesse a julienne, tenetele da parte.
Far caramellare lo zucchero in padella e 
aggiungere le mele tagliate a cubetti.
Bagnare con il succo di mela e far bollire, 
a cottura ultimata frullare il tutto con il 
frullatore a immersione. Deve risultarvi 
un composto liscio e cremoso. Far 
rafreddare e aggiungere il burro freddo e a 
piccoli dadini, mescolare energicamente 
e mettere la crema di mele in una sacca 
da pasticceria, conservare in frigo.
Ora condire le bucce di mela con succo 
di limone olio extravergine di oliva, 
sale marino. Impiattiamo mettendo un 
mucchietto di bucce di mela al centro 
del piatto e contorniamo con spuntoni 

alternati di crema di mela e di crema di 
ricotta. Serviremo con crostini di pane 
integrale tostato e un ottimo bicchiere di 
bollicine trentine . Monica vi consiglia il 
TRENTODOC  delle Cantine Pedrotti.
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mettendoli nelle condizioni migliori 
per potersi sviluppare. La differenza 
con i ferimenti industriali è sostanziale. 
In questi ultimi, infatti, troviamo 
un solo di batterio, milioni di cellule 
batteriche perfettamente uguali. Con 
il latte innesto preparato dal casaro in 
caseificio ci sono dalle 30 alle 50 diverse 
tipologie di batteri lattici. Con un solo 
batterio avrò un solo tipo di odori e 
aromi e il risultato sarà un formaggio 
lineare. Nel formaggio a latte crudo e 
con i batteri a latte innesto avrò decine 
di batteri che produrranno odori e 
aromi diversi donando al formaggio 
complessità. Avrò così un formaggio 
che deve essere ascoltato per capire 
tutto quello che può essere trasferito 
dall’alimentazione dell’animale e dai 
batteri lattici sviluppati mano mano 
che procede la maturazione.

Ovviamente in questi formaggi non 
si può utilizzare alcun tipo di additivo 
anche se permesso dalla legislazione. 

Che ruolo hanno le razze animali nella 
definizione di un Presidio Slow Food?

La razza più diffusa a livello mondiale 
è la frisona, questa razza produce in 
300 giorni di lattazione mediamente 
100 quintali di latte. Una grigio alpina 
nello stesso lasso di tempo produce 45 
quintali di latte. Meno della metà. Questa 
differenza ha effetti sul formaggio? 
Certamente e in modo sostanziale. 
Innanzitutto varia l’alimentazione 
dell’animale. Per produrre 100 quintali 
di latte con una frisona dovrò nutrirla 
con un 60/65% di mangime e solo per 
il restante 35/40% con foraggio. Odori 
e aromi che potrebbero derivare dal 
foraggio vengono diluiti dal mangime. 
Viceversa per produrre i 45 quintali di 
una grigio alpina è necessario un 70% di 
fieno e solo il residuo come integrazione 
dei mangimi. Questa caratterizzazione 
di odori e aromi si enfatizza ancor di più 
nel latte di malga, al pascolo una vacca 
mangia 70-80 kg erba al giorno mentre 
l’integrazione a mangime è nell’ordine 
di pochi chilogrammi. 

Questa divagazione sull’alimentazione 
per dire che non c’è una razza migliore 
di un’altra per fare formaggio. 

La razza migliore è quella che meglio si 
adatta all’ambiente, all’alimentazione, 
alla stalla. 

In Italia abbiamo selezionato 
razze autoctone caratteristiche di 

un determinato territorio, perché in 
quel luogo si trova quel determinato 
foraggio. Va detto che il nostro paese 
è molto ricco di razze autoctone, 
pensiamo alla rendena e alla grigio 
alpina nel nostro Trentino. In Germania, 
ad esempio, le razze autoctone sono 
praticamente sparite sostituite da 
animali altamente produttive. 

Anche la qualità del pascolo ha un suo 
ruolo per ottenere formaggi di qualità?

Certo, a questo proposito come Slow 
Food si sta addirittura ragionando u un 
presidio dei pascoli naturali. Un’idea 
di salvaguardia e di valorizzazione dei 
pascoli dove troviamo una presenza 
di essenze naturalmente presenti 
nell’ordine delle 30/50 specie. Nei 
prati sfalciati e riseminati con un’unica 
essenza troviamo al massimo 3-5 
essenze delle quali la maggior parte 
sono infestanti. Il prato non deve 
essere lasciato a se stesso, va pascolato, 
sfalciato in determinati periodi, 
concimato in modo naturale e non con 
i liquami. 

Questa biodiversità si trasferisce 
ancora una volta nella ricchezza di odori 
e aromi che troviamo nel formaggio.

Qual è la situazione della produzione 
casearia oggi in Trentino?

In Trentino circa il 75% del latte è 
trasformato a latte crudo e questo 
è un ottimo risultato 
anche rispetto a territori 
vicini come l’Alto Adige 
dove la maggioranza dei 
formaggi sono ottenuti 
da latte pastorizzato. 

Molti dei nostri formaggi 
sono espressione di storie 
secolari, pensiamo al 
Vezzena o il Puzzone. 
Ogni Caseificio produce 
poi il suo nostrano, 
tendenzialmente tutti a 
latte crudo e caratteristici 
di ogni determinata 
vallata, prodotti che 
hanno mantenuto le loro 
peculiarità e il legame con 
il territorio. 

Certamente la 
situazione può ancora 
migliorare ma in Trentino 
possiamo apprezzare un 
buon livello qualitativo. 

E guardando al futuro quali scenari 
possiamo immaginare?

Ti porto come esempio il caso del 
Lagorai. Fino a pochi mesi fa eravamo 
arrivati ad avere due sole produttrici 
Agnese e Angelina e avevamo il 
timore che il Presidio stesso andasse a 
scomparire. Invece nell’ultima stagione 
di malga hanno accettato la sfida alcuni 
ragazzi e ora ci troviamo con cinque 
produttori e tutti abbastanza giovani. 
Nuove forze che hanno voglia di portare 
avanti questo modo di produrre che 
è vicino a quello che avevano visto dai 
vecchi casari e dalle generazioni dei 
nonni. Altro esempio incoraggiante 
viene dal Caseificio Turnario di Pejo dove 
il casaro è un ragazzo giovanissimo che 
sta facendo un ottimo lavoro. 

Vi è quindi un ringiovanimento nel 
settore zootecnico e lattiero caseario 
che si riflette anche nel mondo dei 
Presidi Slow Food e ci fa sperare un bel 
futuro per i formaggi di qualità.

Un’ultima domanda. Qual è il formaggio 
preferito di Giampaolo Gaiarin?

Il formaggio più bello e interessante 
che mi viene in mente è quello che 
assaggerò quando andrò a incontrare 
il prossimo produttore. Nei nostri 
formaggi, e nei Presìdi, in particolare, 
abbiamo una bellezza che ogni volta 
ci trasmette qualcosa di nuovo, una 
scoperta continua.  



Il nome ha un’origine latina: deriva da 
caseulus, piccolo formaggio. Gli abitanti 
di alcuni paesi di queste valli come 
Celentino, dove appunto si produce il 
caseulus, venivano chiamati “casoletti”.

È un cacio di montagna, che si fa nelle 
Valli di Sole, Rabbi e Peio in Trentino, 
a pasta cruda e tenera fatto con latte 
intero. Un tempo si produceva solo in 
autunno, quando le mandrie erano 
già scese dagli alpeggi, le vacche si 
apprestavano all’asciutta e le mungiture 
giornaliere erano scarse: era il formaggio 
di casa per eccellenza, piccolo, versatile, 
da consumare prevalentemente in 
famiglia nei mesi invernali: le forme 

più tradizionali hanno ancora oggi uno 
scalzo di circa 10 centimetri per 10 circa 
di diametro, in totale un chilogrammo 
scarso di peso.

Come spesso accade nelle produzioni 
artigianali, non esiste uno standard 
preciso né nella lavorazione né nelle 
dimensioni e, a volte, le forme sono di 
due, tre chilogrammi. Anche un tempo 
succedeva, proprio perché si lavorava il 
latte che si aveva a disposizione ogni 
giorno: le forme riuscivano più o meno 
grandi, dipendeva dalla quantità di 
latte a disposizione ogni giorno nelle 
famiglie. Per la produzione di questo 
formaggio viene utilizzato latte di una 
o due munte, intero, travasato nella 

caldaia di lavorazione e scaldato a 35°-
39°C. A questo punto si aggiunge il 
caglio. Si lascia quindi riposare la cagliata 
per 20-30 minuti e poi la si rompe 
in granuli grandi quanto una noce o 
una nocciola. Durante la spinatura si 
possono effettuare delle soste. Dopo 
la accurata rottura la cagliata viene 
agitata per 10-30 minuti; qualcuno 
pratica un successivo riscaldamento 
fino a 39°C: queste operazioni servono 
a liberare il massimo di siero dai 
granuli. Si lascia, quindi, depositare sul 
fondo la massa e si procede quindi a 
travasarla negli stampi di plastica con 
un mestolo, badanda che la cagliata 
sia ben compattata ma non pressata. 
Gli stampi sono rivoltati più volte nello 
stesso giorno a temperatura ambiente. 
Il giorno successivo si immergono le 
forme in una salamoia per circa 5-10 ore 
oppure si salano le forme a secco per 3 
giorni.

È  un formaggio a pasta cruda, tenera, 
morbida, che si consuma generalmente 
fresco o semi stagionato. In questi 
casi esprime soprattutto sentori lattei 
ed erbacei, tutta la ricchezza del latte 
intero, grande morbidezza al palato 
e sensazioni gustative che vanno 
dall'acido al dolce. Si presenta con una 
pasta di colore bianco o paglierino 
chiaro e un’occhiatura rada e piccola. La 
crosta è liscia e regolare. Esistono anche 
versioni più stagionate, abbastanza 
atipiche, che offrono una maggiore 
complessità organolettica, con sempre 
le note erbacee in evidenza. Il Casolét 
del Presidio prevede almeno 20 giorni 
di maturazione.

È prodotto da molto tempo in casa 
e nei caseifici di turnazione, i quali 
rappresentano una delle prime forme 
di cooperazione per risolvere in modo 
efficace il problema della lavorazione di 
ridotte quantità di latte, consentendo 
un razionale sfruttamento delle 
attrezzature. L’obiettivo del Presidio che 
riunisce otto produttori è di recuperare 
la produzione rigorosamente a latte 
crudo delle piccole tome fatte un tempo 
in autunno, alla discesa dai pascoli 
estivi.

Immagine @Archivio Slow Food

Casòlet a latte crudo della val di Sole, Rabbi e Pejo
La scheda del Presidio
dal sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità



Pubblichiamo il comunicato stampa 
che Slow Food Trentino ha diffuso a 
inizio agosto 2021 dopo aver appreso 
che una catena di supermercati della 
provincia aveva proposto il Casolet 
Presidio Slow Food in volantino 
sottocosto. 

Quello che ci ha maggiormente 
sorpreso in quei giorni è che la 
quasi totalità dei commenti ricevuti 
dalla notizia elogiavano l'azione 
promozionale dell'insegna della 
distribuzione. Ben pochi interventi 
coglievano il senso della nostra critica. 
Ogni riflessione era surclassata dalla 
mera costatazione del prezzo molto 
conveniente. Questa vicenda ci ha 
riconfermato quanto sia necessario 
trasmettere i valori e i ragionamenti che 
stiamo facendo come Slow Food.

Riproponiamo di seguito 
integralmente il comunicato stampa di 
Slow Food Trentino che è stato ripreso 
dai principali quotidiani e testate online 
della Provincia.

Slow Food Trentino apprende con 
sgomento che un formaggio che 
appartiene al progetto dei Presìdi Slow 
Food è stato inserito tra le promozioni 
“sottocosto” di una importante insegna 
di supermercati locali con un prezzo 
al pubblico che ne svilisce il valore 
e mortifica i produttori. Oggetto 
dell’offerta è il Casolet a latte crudo 
delle Val di Sole. Il Presidio Slow Food 
tutela proprio la tradizione del latte 
crudo che preservando da una parte 
sapori e aromi che la pastorizzazione 
del latte fa scomparire porta, dall’altra, 
ad un aumento dei costi di produzione 
del formaggio. Dietro questo Casolet 
c’è la storia della civiltà alpina delle 
valli di Pejo, Sole e Rabbi, una tradizione 
importante del nostro trentino 
caseario che va mantenuta, promossa e 
soprattutto valorizzata. 

È evidente che una scelta 
commerciale di questo tipo è in 
contrasto con tutto questo.  E non 
riusciamo a comprenderne il motivo 
da nessun punto di vista, nemmeno sul 
lato meramente commerciale. Chi ci 
guadagna? A nostro avviso ci perde, e 
molto, tutta la filiera: non solo l’allevatore 

e il caseificio ma anche l’insegna che lo 
distribuisce e, paradossalmente, anche 
il consumatore.

L’insegna utilizza come leva 
commerciale un prodotto che invece 
permetterebbe di dare valore aggiunto, 
azzera la marginalità su un prodotto 
il cui valore non va certamente 
ricercato nel prezzo ma che qualifica 
l’offerta di un punto di vendita e il suo 
assortimento. È una scelta sbagliata 
anche a livello di comunicazione: 
continuare a svilire i formaggi più 
prestigiosi del nostro territorio porta a 
farne percepire un valore sempre più 
basso anche confrontato con prodotti 
provenienti da fuori Provincia. È ancora 
lontana la piena consapevolezza che 
il Trentino offre eccellenze casearie 
da valorizzare (anche vendendole al 
giusto prezzo) e scivoloni di questo 
tipo contribuiscono a rendere 
l’obiettivo irraggiungibile. Ciò è ancor 
più drammatico in queste settimane 
in cui le valli del Trentino accolgono 
turisti ai quali andrebbe comunicata 
la nostra tradizione enogastronomica 
componente fondamentale dei nuovi 
indirizzi del turismo. Turisti che spesso 
provengono da regioni in cui i formaggi 
hanno già una giusta valorizzazione 
anche di prezzo (pensiamo alla capacità 
della Lombardia di valorizzare i propri 
formaggi di malga).

Comprendiamo che scelte 
commerciali di questo tipo possono 
esser legate alle motivazioni più 
varie (lancio di un nuovo negozio, 
raggiungimento di target, surplus 
di produzione, ecc…) ma sappiamo 
anche che la distribuzione moderna 
ha elaborato sistemi per incentivare 
le vendite in grado di cogliere il valore 
aggiunto di certi prodotti: azioni di co-
marketing, vendite assistite, e molti 
altri sono strumenti efficaci attraverso i 
quali ottenere buoni risultati in termine 
di rotazione del prodotto senza ricorrere 
alla leva del prezzo. Il sottocosto è ormai 
uno strumento che appartiene a un 
vecchio modo di far commercio tanto 
che esistono proposte di legge volte a 
vietarlo. Ed è certamente lontanissimo 
dai valori di difesa della tradizione, dei 
sapori e delle pratiche di allevamento e 
trasformazione autentiche e dei valori 

Il Casolet Presidio Slow Food sottocosto:
a chi giova questa scelta?
a cura di Slow Food Trentino



solidaristici propri della Comunità di un 
Presidio Slow Food.

Anche il consumatore è vittima 
di scelte di questo tipo. L’apparente 
risparmio economico di pochi centesimi 
di euro all’etto in realtà pesa sulle 
tasche di ognuno di noi. Innanzitutto 
perché se non si valorizzano prodotti 
di questo tipo essi sono destinati a 
scomparire portando con sé un mondo. 
Un mondo fatto della biodiversità che vi 
ruota intorno, dal paesaggio e da intere 
microeconomie in cui anche chi non 
è impiegato direttamente nel settore 
produttivo è coinvolto. La scomparsa di 
questo Presìdi, già fortemente a rischio, 
porta a un impoverimento di una intera 
comunità e di un sistema economico al 
di là della grave perdita culturale che 
ne consegue. L’accesso al cibo buono, 

pulito e giusto deve essere per tutti 
ma questo non vuol dire trasformarlo 
in merce da svendere. La transizione 
ecologia, di cui tanto si parla, non può 
prescindere dal ripensare il sistema di 
produzione, distribuzione e consumo 
del cibo. L’esempio che ci troviamo oggi 
a commentare è espressione di una 
direzione che, se non viene cambiata, ci 
porterà a schiantare. Slow Food Trentino 
rivolge quindi un appello a tutta la filiera: 
produttori, distributori e consumatori 
devono impegnarsi a riconoscere il valore 
delle produzioni di eccellenza e attuare 
politiche anche commerciali adeguate 
I consumatori devono premiare chi è in 
grado di fare queste scelte sostenendo 
così l’economia del proprio territorio e il 
benessere collettivo.

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA
Uovo morbido - alla maniera 
di Arzak - con polenta e 
fonduta di formaggio, 
e la misticanza di erbe 
spontanee

di Riccardo Bosco
Ristorante Enoiteca Boivin

Questa ricetta prevede tre elementi:

1) La polenta
portare ad ebollizione 2 lt di acqua salata 
(circa 10 g di sale)
versare a pioggia 500 g di polenta, 
aiutandosi con una frusta per  
sciogliere i grumi. Una volta dissolta la 
farina in acqua,  continuare a cuocere 
per 45 min mescolando in continuazione 
con un  mestolo di legno

2) L’uovo confezionato come segue: 
stendere su una ciotolina della pellicola 
per alimenti adatta alla cottura. Ungere 
con poco olio EVO e aprire l'uovo 
sulla pellicola (che non deve essere 
tesa, ma deve poter accogliere l'uovo 
comodamente) e condirlo con un pizzico 
di sale. Raccogliere i lembi del fazzoletto 
di pellicola in modo da rinchiudere l'uovo 
in un pacchetto, che dovrete fermamente 
fissare attorcigliando  la pellicola fino a 
creare un palloncino ben teso e fisso, che 
chiuderemo con un tratto di spago da 
arrosti ben avvolto attorno alla pellicola. 

Una volta confezionato, il pacchettino va 
cotto in acqua bollente per sei minuti.
 Passate i sei minuti, togliere l'uovo 
dall'acqua, posarlo direttamente sulla 
polenta o sulla misticanza, tagliare il collo 
del palloncino con una forbice e sfilare la 
rimanente pellicola da sotto l'uovo con 
un cucchiaio (o semplicemente con le 
dita, se sopportate il calore)

3) La fonduta: mettere sul fuoco 200 ml 
di panna fresca e scaldare senza fare 
arrivare a bollore. Mettere nella panna 
100 g circa di formaggio assortito (un po' 
di formaggio stagionato grattugiato, un 
po' di formaggio più fresco a pezzetti)

Usiamo una piccola misticanza di 
erbe di campo (tarassaco, valerianella, 
piantaggine, erba del pastore, cicorie 
varie) che condiamo con un pesto di 
lardo, fatto sciogliere in un padellino e 
poi sfumato con del buon aceto di vino

Il piatto si presta ad essere adattato ai 
prodotti di stagione, come gli asparagi, 
le erbe spontanee, condite con il 
tradizionale pesto di lardo o con pesto di 
aglio orsino.



Alessandro Suffriti è un allevatore di 
grigio alpine a Soraga in Val di Fassa. 
Insieme alla famiglia gestisce l’Agritur 
Ciasa do Pare dove l’azienda agricola, 
rigorosamente biologica, si occupa 
di allevamento e trasformazione in 
formaggi, produzione di miele di 
montagna (unico tra i mieli trentini 
ad aderire al Presidio Slow Food), 
ristorazione e accoglienza. Alessandro 
ha da poco aderito con entusiasmo al 
nuovo disciplinare del Presidio Slow 
Food della razza grigio alpina sia con la 
produzione di formaggi sia con la carne 
e i suoi derivati. Alessandro è inoltre 
un animatore di Slow Food nel suo 
territorio, essendosi fatto promotore 
della nascita di una sezione di Condotta 
con l’obiettivo di coinvolgere altri 
produttori, cuochi, residenti e turisti.

Ciao Alessandro, perché hai scelto la 
razza grigio alpina per la tua azienda?

Perché è la razza che è stata 
selezionata nei secoli in queste valli, 
la razza che, in generale, si è adatta 
nel migliore dei modi a questi territori 
di montagna. Ciò ha importanti 
conseguenze. La prima sull’impatto 
ambientale dell’allevamento. Se ho 
una razza rustica è adatta a mangiare 

quello che il suo 
territorio le 
offre, l’impronta 
ecologica di 
questo tipo di 
a l l e v a m e n t o 
sarà molto 
diverso rispetto 
a situazioni 
in cui devo 
u t i l i z z a r e 
s o p r a t t u t t o 
m a n g i m i . 
Senza contare 
che i mangimi 
alterano il gusto 
del latte e quindi 
del formaggio. Ma soprattutto la grigio 
alpina è un animale a tutto tondo, un 
animale che può essere il simbolo delle 
nostre valli. Un tempo aveva una triplice 
attitudine, venendo utilizzata anche 
come animale da lavoro, oggi conserva 
la sua duplice attitudine di animale da 
latte e da carne, dal quale si possono 
ottenere ottimi trasformati. La grigia 
vive in simbiosi con il suo ambiente, 
le vacche possono stare fiori anche 
in gennaio e novembre, con la neve, 
hanno un baricentro basso e quindi 
riescono ad arrampicarsi dove altre 
razze non arriverebbero mai. Sono state 
selezionate per vivere a queste quote.

Che importanza ha il prato per il tuo 
sistema di allevamento e per il prodotto 
finito?

Gestiamo come azienda agricola 
circa otto ettari di prati. Significa 
che la nostra è una azione costante 
per il mantenimento del bellissimo 
paesaggio della nostra valle, questi prati 
sono salvati dal bosco che rapidamente 
li ingloberebbe. Ovviamente sfalciare 
una superficie di questo calibro in Val di 
Fassa non è semplice, sono pochissimi i 
prati in piano, quindi bisogna lavorare 
a mano o comunque lavorare molto di 
rastrello. Andiamo a tagliare dai prati 

La razza grigio alpina:
l'esperienza di Alessandro Suffriti



intorno all’azienda, a 1.200 mslm, fino 
ai 2.000 metri a Fuciade. L’Università di 
Padova ha fatto una ricerca sui nostri 
prati individuando circa 45 divere 
essenze. Questa biodiversità dona un 
bouquet straordinario di sapori anche al 
nostro latte. Siamo inoltre in un territorio 
molto piovoso in estate. Ciò comporta 
una maggiora attenzione per esser sicuri 
di dare alle nostre vacche un secco di 
buona qualità, completamente secco. 
Effettuiamo la fienagione in due tempi. 
Sfalciamo e quando raggiungiamo un 
45-50% di umidità imballiamo. In quel 
momento non andiamo a deteriorare 
le foglioline che non sono ancora del 

tutto secche. Finiamo l’essicazione 
con un ventilatore preservando quindi 
la fogliolina all’interno della “balla di 
fieno”. Quando la apriamo l’animale può 
mangiarla. 

Qual è la storia di Ciasa do Pare?

L’azienda esisteva da tempo immemo-
re. È stato il padre di mia moglie Aurora, 
Luigi, a convertirla in biologico nel 2002 
e a puntare sulle grigio alpine in anni cui 
questa sensibilità non si era ancora dif-
fusa in valle. Da allora abbiamo sempre 
puntato sulla diversificazione. Un anzia-
no gestore di un maso un tempo mi disse 

che un maso è come un ragno, deve vive-
re su più zampe, se vivi si una zampa solo 
un anno può andar bene ma un anno 
può andar male. Se invece hai spalmato 
la tua attività su più opzioni le altre gam-
be ti sosterranno sempre.

Ciasa do Pare è anche accoglienza con 
bellissimi appartamenti proprio intorno 
all’azienda agricola. Che rilevanza ha il 
rapporto con il turismo?

L’economia legata all’agricoltura e 
all’allevamento alle nostre quote ti per-
mette, se si è bravi, di andare in pari con 
le spese. L’accoglienza nasce quindi come 
necessità di integrare il reddito rurale. 
Ma quello che abbiamo voluto è stato 
trasmettere la nostra idea di ospitalità. 
Vogliamo che i nostri ospiti vivano l’e-
sperienza Ciasa do Pare e siano partecipi 
del nostro progetto. 

Alessandro, hai anche aderito all’Alle-
anza Slow Food dei cuochi, come vedi la 
grigio alpina in cucina?

È un animale bellissimo di cui si può 
utilizzare praticamente ogni taglio. Gra-
zie alla proposta della cucina possiamo 
offrire un approccio a tutto tondo alla 
grigio alpina. È compito di noi cuochi far 
capire il più possibile questa razza e le 
sue potenzialità, renderla viva. 

Sei anche un produttore di miele di 
montagna Presidio Slow Food. Sfatiamo 



un mito: miele e formaggio è un bino-
mio obbligato?

Io sono dell’idea che se ho un miele 
di altissima qualità e un formaggio di 
eccellenza è meglio assaggiarli in modo 
distinto. Ad unirli non apprezzerò fino 
in fondo né l’uno né l’altro. Il ventaglio 
di sapori e di aromi che mi sprigiona 
un formaggio non viene arricchito ab-
binandolo a un miele, anzi. E succede 
esattamente il contrario con il miele. 

Da poche settimane è stato sottoscritto 
un nuovo disciplinare del Presidio della 
razza bovino grigio alpina. Come vedi il 
futuro di questa razza?

C’è moltissimo fermento, tanti gio-
vani hanno capito che puntare sulla 
quantità è difficile a queste quote e 
che la montagna deve dialogare con la 
qualità. Vi è anche volontà di progredire, 
l’orgoglio di appartenere alla grigio al-
pina. Sarà importante però saperla valo-
rizzare. Un viticoltore è abituato a usci-
re dall’azienda e raccontare la sua storia 
e quella del suo vino. Quello che grazie 
a Slow Food si sta cercando di portare 
avanti come grigio alpina è proprio usci-
re dall’essere un mero produttore e sa-
per raccontare la propria storia, le pro-
prie scelte, perché il prodotto è diverso. 
Le persone lo vogliono sapere e capire.

Bio Agritur Ciasa Do Pare
Strada De Do Pare, 31
Soraga, Val di Fassa
www.ciasadopare.com
t. 346 81 77 228
info@ciasadopare.com 

 

Gnocchi di patate di 
montagna alla fonduta di 
nostrano, miel da mont e 
timo serpillo

di Alessandro Suffriti
Ciasa Dò Parè

In una pentola capiente sistemate le 
patate e coprite con abbondante acqua 
fredda.  Dal momento in cui l’acqua sarà 
a bollore contate circa 30-40 minuti, 
a seconda della loro grandezza. Fate 
la prova forchetta e se  entra senza 
difficoltà nel mezzo allora potrete 
scolarle. Schiacciate le patate mentre 
sono ancora calde. 

Pelare e schiacciare le patate ed 
aggiungere la farina e l’uovo, impastare 
tutto con le mani fini ad ottenere un 
impasto morbido e compatto. Impastare 
il tempo necessario non troppo altrimenti 
diventeranno duri in cottura. Prelevare 

una parte dell’impasto, e stenderlo con 
la punta delle dita e creare dei filoncini, 
spessì circa 1,5 cm. Per farlo aiutatevi 
infarinando la spianatoia di tanto in 
tanto. Ricordarsi di coprire l’impasto 
con un canovaccio altrimenti si secca. 
Formare gli gnocchi. 

Tagliare il nostrano (160 gr) di almeno 
sei mesi di stagionatura a cubetti,.

Portare il latte (250 g) a bollore via dal 
fuoco mettere dentro il nostrano ed il 
burro (50 g) mescolare energicamente 
fino a completa scioglimento. Tuffare 
gli gnocchi in acqua salata bollente, 
appena galleggiano scolarli, in 
una pentola con fonduta, saltare il 
tutto con un po’ di acqua di cottura! 
Impattare.

 Completare il piatto con un filo 
concentrico di miel da mont e foglioline  
di timo serpillo secco.  

Alessandro consiglia di degustarlo in 
abbimaneto allo spumante Brut Cimbrus 
Dolomiti – Alfio Nicolodi.

Questo spumante Metodo Classico è 
ottenuto da uve Lagarino in purezza. 

F a parte del progetto di recupero dei 
vitigni storici trentini prefilossera. Il 
vigneto si trova nel comune di Faver, in 
Val di Cembra, a 750 mslm.

All'esame organolettico ha un colore 
bianco con riflessi leggeri gialli, sentori 
di agrumi e pompelmo, sapore sapido, 
astingente e acidulo.

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA



La tecnica è quella classica dei 
formaggi semigrassi alpini, ma il 
Vezzena è unico: grazie alle essenze 
dell’altopiano e alla lunga stagionatura.

Il casaro seleziona il latte migliore 
degli allevatori e lo utilizza per la 
preparazione del latte-innesto. Il latte 
vaccino e crudo della sera, parzialmente 
scremato, si unisce alla munta del 
mattino. Si riscalda lentamente, 
aggiungendo il latteinnesto e poi, a 
33-35°C, caglio bovino: la coagulazione 
avviene in 20-25 minuti. Quindi 
con la “lira” si rompe il coagulo 
(eventualmente dopo averlo rovesciato 
con la spanarola) sino alla misura di un 
chicco di mais, si cuoce lentamente a 

45-48°C, si lascia depositare la massa 
sul fondo, si estrae parte del siero e si 
taglia la cagliata in porzioni utili per 
ottenere una forma. I blocchi, posti 
nelle fascere di legno, sono sottoposti 
a pressatura. La sera si tolgono i pesi e 
si collocano le forme in un locale umido 
e caldo, la “frescura”. Infine la salatura: 
a secco o in salamoia. A questo punto 
le forme vanno in stagionatura su assi 
di legno, dove, una volta al mese, sono 
pulite e trattate con olio di lino.

Anche quando è molto stagionato, il 
Vezzena conserva una suadenza e una 
burrosità eccezionali, sprigionando 
aromi particolari a seconda del periodo 
di pascolo. Se fatto con il latte di giugno, 
ad esempio, lascia sentire una delicata 

nota agliacea. E gli esperti lo distinguono 
dall’Asiago di allevo per una costante 
nota olfattiva di erba cipollina. Dopo 
un anno, un anno e mezzo, l’occhiatura 
scompare, la pasta, molto gialla, tende a 
scagliarsi, i profumi si fanno complessi 
e buone sensazioni erbacee e speziate 
riempiono la bocca. Insomma, solo 
dopo un tempo adeguato il Vezzena 
diventa tale e solo allora si comprende 
perché l’imperatore Francesco 
Giuseppe lo pretendesse ogni giorno 
sulla sua tavola. Oggi il formaggio è 
nelle mani del casaro che sovrintende 
alla produzione nel caseificio sociale di 
Lavarone. il Vezzena si fa soprattutto 
in estate, con il latte di poche malghe 
ed è il fiore all’occhiello del caseificio: 
non solo, è un poco il simbolo della 
tradizione casearia trentina. 

Il Presidio riguarda soltanto il Vezzena 
prodotto in estate con latte di alpeggio, 
distinguibile grazie a una “M” (di malga) 
sulle forme. Gli allevatori seguono un 
disciplinare rigoroso: gli animali devono 
essere allevati al pascolo e il pascolo può 
essere integrato solo con materie prime 
di qualità e sono esclusi gli insilati, i 
sottoprodotti dell’industria e gli Ogm.

Referente dei produttori
Marisa Corradi
Tel. 339 5613802
info@caseificiovezzena.it

Vezzena
La scheda del Presidio
dal sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità

"Or de Pei"
un incontro Slow
di  Davide Tonna

Il formaggio Casolet allo zafferano "Or 
de Pei" nasce dall'incontro di Riccardo Ca-
sanova dell'azienda agricola Casanova di 
Pejo, collaboratore del caseificio Turnario, 
con Ala Azadkia di Shirin Persia, portavoce 
della Comunità Slow Food dei produttori 
e co-produttori dello zafferano di Qa'en.  
 
Entrambi da tempo avevano in mente di 
fare un formaggio allo zafferano, Riccar-
do come produttore e Ala come fornitrice 

di zafferano di alta qualità 
ed equo solidale dall'Iran.  
Così questo autunno sono 
state realizzate le prime for-
me di questo formaggio dal 
caseificio Turnario di Pejo. Il 
risultato è stato fin da subi-
to di buon livello livello e le 
forme in degustazione han-
no presentato la delicatezza 
e freschezza del formaggio 
Casolet unite alla nota eso-
tica, speziata e aromatica 
data dallo zafferano di alta 
qualità.



Chi ha paura del formaggio?
di Laura Endrighi, psicologa

Il mondo della nutrizione e dietistica 
per circa 20 anni ci ha consigliato di 
bandire dalle nostre tavole il formaggio 
e in generale i latticini. Il formaggio 
veniva visto come un alimento grasso 
assolutamente da eliminare, un cibo 
proibito che si poteva mangiare solo nei 
sogni o al massimo nella sua versione 
light.

I supermercati si sono riempiti in 
breve tempo di prodotti light o come 
li chiamo io “senza” che il più delle 
volte sono senza tutto e senza sapore, 
davvero poco soddisfacenti al palato e 
se leggete con attenzione le etichette 
non così nutrienti. 

Siamo proprio sicuri che i grassi fanno 
solo ingrassare?

Se pensate che i grassi fanno 
ingrassare, è chiaro che non siete 
aggiornati sul ruolo fondamentale che 
hanno per il buon funzionamento del 
corpo. Non è colpa vostra però è che 
questa convinzione ci è stata passata 
dai media per troppo tempo.

I grassi non sono solo un deposito 
di energia (a volte in eccesso, 
inestetico e fastidioso) ma svolgono 
funzioni indispensabili per il corretto 
funzionamento dell’organismo, eccone 
alcune:

- Sono necessari per assorbire le 
vitamine liposolubili (A - D - E - K).
- Formano una barriera alle cellule per 
ostacolare l’attacco dei radicali liberi.
- Il funzionamento del sistema nervoso 
si basa sulla presenza dei grassi. Il 
cervello, tra l’altro, è l’organo più grasso 
del corpo, la materia bianca sono lipidi e 
anche una buona percentuale di quella 
grigia.
- Hanno ovviamente anche una 
funzione di deposito di energia e 
aiutano nella regolazione degli ormoni, 
in particolare quelli sessuali.
- Hanno una funzione termica per 
il corpo e di protezione degli organi 
interni.
- Sono fondamentali per la prevenzione 
delle malattie neurodegenerative (ad 
esempio l’Alzheimer).

Non mi dilungo troppo sulla parte 
biologica e vi consiglio invece la 
lettura delle linee guida per una sana 
alimentazione aggiornate che trovate 
sul sito del Ministero della Salute.

Grassi buoni per la mente

Da un punto di vista psicologico 
una dieta ipocalorica, con pochi grassi 
predispone ad un abbassamento 

dell’umore, irritabilità e ossessioni 
riguardo il cibo. Aumenta il rischio di 
abbuffate e alimentazione incontrollata. 
La presenza di una percentuale dal 
25 al 30% di grassi nell’alimentazione 
giornaliera mantiene invece stabile il 
senso di sazietà, e ci permette di passare 
da un pasto all’altro senza svuotare il 
frigo e la dispensa alla ricerca di snack.

Dire a qualcuno che deve per forza 
rinunciare a qualcosa dal giorno alla 
notte attiva il terribile fenomeno della 
restrizione/disinibizione. Un cibo che 
diventa proibito si trasforma in una 
vera ossessione, ci si trattiene con 
grande fatica continuando però a 
sottolineare quanto è buono e ci manca 
quell’alimento, questa è la parte della 
restrizione. Capita però che se siamo 
più stanchi, fragili o demotivati e ci 
troviamo quel cibo proibito a portata di 
mano ci abbuffiamo, senza nemmeno 
percepire il gusto dell’alimento o il 
senso di pienezza, Non si mangia per 
fame fisica ma perché si è attivata nel 
cervello la fase di disinibizione e non ci 
si pone nessun limite. Il problema è che 
poi arriva il senso di colpa, quello che si 
solito mette fine all’abbuffata, e si torna 
in restrizione eliminando categorie di 
cibo fino al prossimo scivolone. E’ come 
stare sulle montagne russe!

MANGIARE CON LA TESTA



Tutto il formaggio è uguale?

Dopo aver letto questo articolo 
e dato un’occhiata alle linee guida 
del Ministero della Salute, avrete 
capito che il formaggio non è un 
nemico ma un alimento da integrare 
nell’alimentazione. Il formaggio un 
alimento particolarmente amato per 
il gusto ma anche per la convenienza 
e praticità. Le diverse tipologie offrono 
poi soddisfazione davvero per tutti i 
palati ed è presente come ingrediente 
in molte delle preparazioni tradizionali. 
Il formaggio è un prodotto del territorio 
esattamente come tanti altri prodotti 
trasformati della gastronomia italiana. 

Pensate che il prodotto a diventare DOP 
in Italia è stato proprio un formaggio. 

Ma tutti i formaggi sono uguali? 
Sono tutti un buon ingrediente per 
un’alimentazione attenta? Leggendo 
l’etichetta si potrebbe pensare di si, 
troviamo bene o male in tutti latte sale 
e caglio, ma un formaggio di malga e 
uno industriale non sono la stessa cosa. 
Si differenziano non solo nel profumo e 
gusto, più unico e caratterizzato quello 
di malga rispetto a quello industriale. 
Qualcosa di diverso però c’è anche a 
livello di nutrienti, il latte d’alpeggio è 
più ricco di grassi ma sono nettamente 
migliori rispetto al prodotto industriale, 

contiene infatti Omega3 e grassi insaturi 
(buoni). 

La complessità organolettica dei 
prodotti artigianali e d’alpeggio porta 
decisamente più piacere e soddisfazione. 
Mangiato con attenzione un formaggio 
è complesso come un bicchiere di buon 
vino e porta con sé un pezzo di storia, 
territorio e la passione di chi lo ha 
preparato. Il formaggio ribadisco non 
è un cibo proibito, ma un prodotto da 
scegliere con cura e mangiare in modo 
consapevole e curioso.

Piccolo promemoria finale che può 
aiutare ad avere un approccio più 
flessibile e sano sia dal punto di vista 
fisico che psicologico all’alimentazione: 
tutto si può mangiare anche il formaggio 
in moderazione e di buona qualità. I 
cibi da evitare e proibiti sono solo quelli 
scaduti, a cui siete allergici e che non 
piacciono.

Fonti per la parte sulla nutrizione:
Manuale per maestri assaggiatori 

ONAF
Linee Guida per una Sana 

Alimentazione – Ministero della Salute
Il Gusto del Formaggio – Slow Food 

Editore

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA
Flan di Trentingrana con 
fagottino di Carne Salada

di Mario Di Nuzzo
Ristorante Nerina

Ingredienti per 4 persone
75 g di Grana Trentino
100 g di panna fresca
1 uovo
1 cucchiaino di prezzemolo tritato

8 fette grandi di Carne Salada
1 pianta piccola di insalata
1 carota
aceto balsamico

In una ciotola capiente versare la panna 
fresca, aggiungere, sempre mescolando, 
il formaggio, l’uovo e il prezzemolo fino 
ad ottenere un composto omogeneo. 
Versare il tutto in quattro stampini 
imburrati e cuocere in forno preriscaldato 
a 170 °C per 35 minuti. A cottura ultimata 

conservare in caldo.
Stendere due fette di Carne 
Salada e mettere al centro 
un cucchiaio abbondante 
di insalata e carote tagliate 
a julienne condite con sale, 
pepe, olio extravergine di 
olive e aceto balsamico. 
Richiudere le fette 
sull'insalata formando un 
fagottino.
Comporre il piatto 
posizionando il flan di 
Trentingrana su un piatto 
e mettendovi vicino il 
fagottino di Carne Salada 
con delle scaglie di 
Trentingrana sopra.

Per l'abbinamento Sandro  
dalla sala del ristorante 
consiglia un Pinot Nero" 
Madruzzo" della Cantina  
Pravis.



Mercoledì 24 novembre Luigi 
Montibeller, fiduciario Slow Food della 
Valsugana Lagorai, è nelle stanza della 
villa Debellat, in località Spagole, con 
alcuni malghesi del Lagorai. Si sta 
concretizzando un sogno. Dopo quattro 
anni arriva a termine un percorso 
per creare una sala di stagionatura e 
affinamento condivisa tra i produttori 
del formaggio del Lagorai Presidio Slow 
Food. Si stanno montando gli scaffali in 
legno che accoglieranno le forme della 
stagione da poco conclusa. Poi inizierà 
la gestione condivisa di questo spazio, 

a turno i malghesi si prenderanno 
cura delle proprie forme e di quelle dei 
colleghi fino a portarla al giusto grado 
di stagionatura e iniziare la vendita. 

Tra i malghesi presenti c’è Stefano 
Trentinaglia della malga Montagna 
Granda, nel comune di Pergine sulla 
Panarotta a 1.574 metri.

Ciao Stefano, cosa ci puoi dire del 
Lagorai e dei suoi pascoli?

È la mia prima stagione di malga 
sul Lagorai, vengo da una esperienza 

triennale nel Vezzena. Qui 
ho trovato un terreno più 
acido, a base di granito 
e porfido e non calcareo. 
Quindi ho trovato un’erba 
completamente diversa. 
Inoltre le malghe sono 
distribuite partendo dal 
basso verso l’alta quota, 
l’erba cresce quindi in 
periodi diversi e il pascolo 
stesso è distribuito su 
varie altezze. Anche i 
pascoli della mia malga 
arriva quasi sulla croce 
della Panarotta sfiorando i 
2.000 metri. Ciò comporta 
che è possibile pascolare 
in periodi diversi e quindi 
utilizzare tutto il pascolo 
con minor rischio che l’erba 
cresca troppo e diventi 
vecchia. Inoltre è possibile 
caricare la malghe prima 
e posticipare la discesa. 
Nei formaggi poi questa 
diversità si riflette in una 
grande ricchezza di odori 
e aromi. 

Come è strutturata la 
malga?

In malga ho 20 bestie di 
proprietà, 17 da latte e tre di 
rimonta. Ho anche animali 
di altri allevatori per un 
totale di una trentina 
di vacche in lattazione. 
Facciamo le lavorazioni 
classiche come il nostrano, 
le caciotte, la tosella, lo 
yogurt che vendiamo 

direttamente ai turisti e agli amici che 
vengono a visitarci.

Che percorso ti ha portato in malga sul 
Lagorai?

Ho 31 anni e di formazione sono 
un perito edile. Per passione mi sono 
avvicinato a questo mondo, ho ottenuto 
il brevetto professionale a San Michele 
e ora questo è il mio lavoro a tutti 
gli effetti, questo è il settimo anno 
anno che vado in malga. Oggi siamo 
qui alla Debellat a preparare i locali 
di stagionatura e affinamento per 
le cinque malghe che aderiscono al 
progetto, stiamo creando questo luogo 
di incontro che poi gestiremo a turno 
occupandoci a rotazione dei prodotti di 
tutti. 

Incontriamo Walter Borgogno di 
Malga Casabolenga in Val Calamento.

Ciao Walter, cosa ci puoi raccontare 
della tua malga?

Malga Casabolenga si trova a 1.650 
metri nel Comune di Telve di Sopra. Era 
in gestione ai miei genitori ma sette 
anni fa ho rilevato l’attività e ora me ne 
occupo in prima persona. Ci sono una 
sessantina di capre da latte, venti vacche 
da latte e altri 20 tra vitelli e manze. Qui 
in malga lavoriamo il latte e vendiamo 
il formaggio, l’anno scorso abbiamo 
fatto le prime prove con il latte innesto 
e da questa stagione abbiano iniziato 
la produzione. Ho 31 anni ho studiato 
all’ENAIP, ho poi lavorato dieci anni in 
fabbrica, ma ho sempre collaborato 
con l’azienda di famiglia. Poi mi sono 
licenziato e ho rilevato l’azienda. La Val 
Calamento è una valle molto stretta, le 
vacche pascolano sui pascoli più comodi 
mentre nei punti più impervi arrivano le 
capre, curando i pascoli dove le vacche 
non arrivano, anche fino ai 2.000 metri.

Infine scambiamo due parole con 
Nicola Pompermaier, trentaduenne, 
della Malga Cenon di Sopra .
Ciao Nicola, dove si trova la tua malga?

Siamo in Val Campelle  nel comune 
di Scurelle a 1.500 metri. I nostri pascoli 
sono completamente circondati da 
bosco e offrono un’estrema varietà di 
erbe officinali. 

Una sala di stagionatura comune
per i malghesi del Lagorai
a cura della Condotta Slow Food Valsugana Lagorai



Qui abbiamo una trentina di vacche da 
latte con le quali produciamo formaggio, 
burro, ricotta, yogurt , tosella.

Mio padre ha iniziato a lavorare con il 
latte innesto già dieci anni fa scoprendo 
tutto un altro mondo rispetto ai fermenti. 
Con questa scelta produttiva possiamo 
valorizzare veramente il territorio. 

Di seguito la scheda della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità del Presidio.

Il Lagorai è un gruppo montuoso 
trentino che si estende da Passo Rolle 
– il valico che divide la Val di Fiemme 
dalla zona del Primiero – alla zona del 
Monte Calisio. In quest’area si affermò, 
già dal XII secolo, una grande tradizione 
casearia: moltissime malghe erano 
già utilizzate ed erano di proprietà dei 
feudatari locali. Nel 1800 le malghe, 
tranne quelle allodiali, cioè quelle da 
sempre di proprietà privata (le migliori), 
passarono di diritto dai feudi ai comuni. 
In quegli anni il solo comune di Telve 
contava circa 40 malghe. Il formaggio 
prodotto nel Lagorai era utilizzato per 
la sussistenza dei numerosi contadini 
locali, i quali affidavano al capomalga i 
propri animali affinché trascorressero la 
stagione estiva in alpe. Il formaggio era 
però ricercato anche dagli affinatori di 

valle, che lo stagionavano nelle cantine 
buie e profonde dei paesi della Valsugana 
e lo commerciavano poi nella città di 
Trento e nel Veneto.

Il formaggio del Lagorai è un formaggio 
di malga a latte crudo semigrasso, 
prodotto da giugno a settembre. Le forme 
variano da 4 a 6 kg, con lo scalzo che varia 
tra i 12 e i 14 cm. Il latte munto la sera, 
da vacche di razza grigio alpina, bruno 
alpina e pezzata rossa viene scremato 
e lasciato in contenitori di acciaio nel 
casélo – un locale fresco e semibuio 
dove si lascia a riposo il latte dopo la 
mungitura – e che, una volta scremato, 
sarà aggiunto a quello munto il mattino 
successivo. La caseificazione avviene solo 
con il caglio naturale, senza l’utilizzo di 
fermenti selezionati, il cui impiego si sta 
diffondendo tra le produzioni casearie di 
malga del nostro Paese. La stagionatura 
del formaggio del Lagorai avviene nel 
casarìn – una cantina seminterrata, 
buia, fresca ma non fredda, fatta di 
pietra a vista – dove viene appoggiato 
su tavole di larice o di abete, senza 
l’impiego di nessun tipo di conservante. 
Con il passare del tempo e la nascita dei 
caseifici a valle, le malghe sono state man 
mano abbandonate e il bosco ha preso il 
sopravvento sui pascoli. Il formaggio fino 
a pochi anni fa era venduto fresco agli 

affinatori a prezzi poco remunerativi ma, 
di recente, i casari hanno cominciato a 
stagionare autonomamente gran parte 
delle forme e a venderle dopo almeno 
tre mesi, lasciando così che i sapori delle 
essenze del Lagorai si sprigionino in 
una straordinaria tessitura di aromi. Nel 
2004 si è formata la Libera associazione 
malghesi e pastori del Lagorai che ha 
riunito alcune malghe delle 20 attive 
attualmente nei comuni di Telve, 
Roncegno, Torcegno.

I produttori aderenti si sono dati 
un disciplinare rigoroso che prevede 
ovviamente il latte crudo, il divieto 
d’uso di fermenti industriali o frutto 
di selezioni (è consentito solo il latto-
innesto autoprodotto), e l’autonomia 
nella stagionatura. I produttori da parte 
loro, stanno portando avanti il recupero 
delle malghe abbandonate, anche grazie 
all’appoggio dei Comuni. Slow Food 
ha istituito un Presidio per valorizzare 
questa produzione storica e riportarla 
sul mercato. Del Presidio fanno parte 
i malghesi che si sono impegnati a 
stagionare il formaggio almeno quattro 
mesi e spuntare in questo modo un 
prezzo migliore rispetto all’attuale, 
garantendo così una redditività a chi si 
adopera per il recupero di un territorio di 
rara bellezza. @Aldo Fedele



TRENTINGRANA D’ALPEGGIO
Sul Monte Baldo a caccia dell’oro giallo di malga

di Andrea Giacomelli e Sabrina Bortolotti | www.ilcompanatico.it

“Guarda a quelle mucche e ricorda  
che i più grandi scienziati del mondo  
non hanno mai scoperto  
come trasformare l’erba in latte”

- Mihajlo Idvorski Pupin -



Così ho pensato di sondare questo 
piccolo mistero e sono andato a 
guardare le vacche. Le ho guardate 

a lungo e certamente curiose, anche loro 
hanno guardato per un po’ me.  
No, non ho risolto molto, lo ammetto; 
piuttosto ho perso il filo del discorso, 
fissando troppo insistentemente quegli occhi 
neri. Nerissimi.   
Ho pensato di parlare con Renzo, che 
nemmeno lui sa come l’erba si trasformi 
in latte, ma sa bene come il latte si possa 
trasformare in formaggio. Con Renzo non 
abbiamo parlato troppo, ma ho capito che 
anche lui guarda a lungo le vacche, le chiama 
per nome lui e mi sembra che nei loro occhi 
neri trovi qualcosa che io ancora non vedo. 
Ma io mi accontento, scatto qualche foto 
ancora e me ne vado a casa.  
Sicuramente tornerò qui, a guardare le 
vacche e scambiare due parole con Renzo. 
Non parleremo molto, per non disturbare le 
vacche.



Malga Artilone 1.538 s.l.m. 
Qui le vacche di Renzo 
mangiano l’erba 
e fanno il latte. 

Con il latte il caseificio 
di Sabbionara 
fa il Trentingrana di alpeggio.



Il Trentingrana di alpeggio

INGREDIENTI:
Latte di alpeggio, sale e caglio.

CARATTERISTICHE:
Il Trentingrana da latte di alpeggio è 
prodotto utilizzando il latte proveniente 
soltanto da poche malghe certificate, da 
bovine tenute al pascolo all’aria aperta 
giorno e notte, e alimentate con l’erba 
dei pascoli alpini, ricchi delle pregiate 
essenze foraggere di alta montagna. 
La pasta dal colore giallo paglierino lo 
rende immediatamente riconoscibile, 
così come il suo sapore inconfondibile, 
che offre al palato sensazioni complesse 
con importanti note erbacee, sentori di 
caramello e una leggera astringenza. È 
una specialità prodotta solo in estate e 
tutelata dal Presidio Slow Food. 
(da: www.formaggideltrentino.it/it/trentingrana)

I PRODUTTORI:
Caseificio Comprensoriale di Primiero
Via Roma, 179 - Mezzano di Primiero (Tn)
Tel. 0439 765616
info@caseificioprimiero.com
www.caseificioprimiero.com
Raccoglie il latte di malga Venegiota, 
malga Pala, malga Fosse, malga Venegia, 
malga Juribello, malga Valazza, malga 
Rolle.
Numero del casello TN310

Caseificio Sociale Presanella
Via Quirino Bezzi, 1 - Mezzana (Tn)
Tel. 0463 757282
info@caseificiopresanella.com
www.presanella.com
Raccoglie il latte di malga Valbiolo.
Numero del casello TN314

Caseificio Comprensoriale Cercen
Via Nazionale 52 - Terzolas (Tn)
Tel. 0463 900029
info@caseificiocercen.it
www.caseificiocercen.it

Caseificio Sociale Sabbionara
Via Morielle 40/A - Sabbionara d’Avio 
(Tn)
Tel.  0464 684641
info@caseificiosabbionara.com
www.caseificiosabbionara.com
Raccoglie il latte di malga Artilone.



Il formaggio è un alimento che 
incontriamo nella nostra dieta 
quotidianamente fin dalla più tenera 
età. Ma è tra i prodotti più variegati 
e complessi tra quelli che ci vengono 
proposti. diventa fondamentale 
quindi far capire e comunicare questa 
complessità e creare una cultura del 
formaggio e una consapevolezza del 
suo valore. Francesco Gubert si occupa 
di questo ormai da anni ed è diventato 
un punto di riferimento in Trentino 
e non solo. Partecipare a un incontro 
con Francesco significa rinascere nel 
consumo di formaggio, rimettere in 
discussione le abitudini e le convinzioni 
avute fino a quel momento.

Come Slow Food abbiamo coinvolto 
Francesco nelle degustazioni a 
distanza organizzate durante il periodo 
del lockdown. Dalla sua cantina 
di stagionatura ci ha condotto in 
affascinanti percorsi di assaggio ed 
ha appassionato tutti i partecipanti 
nonostante la distanza fisica, 
stimolando i nostri sensi e la nostra 
mente.

Ciao Francesco. Ormai da anni ti 
incontriamo in degustazioni, lezioni, 
convegni, sempre sulle barricate a 
far scoprire il mondo del formaggio. 
Come nasce questa tua professione di 
comunicatore del formaggi?

Questa mia professione nasce 
sostanzialmente dall’osservazione 
della realtà. I produttori focalizzano le 
loro energie sul fare un formaggio e 
farlo bene, hanno un approccio di tipo 
produttivo al formaggio. Il consumatore 
invece mangia questo prodotto. 
Mancava una figura intermedia che 
mettesse in collegamento questi due 
mondi, un cantastorie in grado di 
raccontare tutto quello che c’è dietro 
il formaggio. Questo passaggio di 
informazioni non è sempre semplice 
e immediato, deve essere mediato 
rispetto ai valori del produttore e del 
consumatore. Il mio ruolo nasce dai 
formaggi di malga e si p poi man 
mano ampliato su tutte le tipologie 
di formaggio. Mi rivolgo non solo al 
consumatore finale ma anche agli 

operatori del settore alimentare. I miei 
incontri si svolgono con banconisti degli 
spacci dei caseifici o dei supermercati, 
cuochi e ristoratori, personale di sala.

Quando nasce questa passione?

Mi son avvicinato al mondo dei 
formaggi nel 2009 con una prima 
stagione di malga in Svizzera, prima 
esperienza a mungere animali e fare 
formaggio e primo contatto reale con il 
mondo dell’alpeggio. L’anno successivo 
ho passato l’estate in una malga della 
Valsugana e ho raccontato la mia  
esperienza nel libro “90 giorni”. Sono 
poi diventato maestro assaggiatore 
dell’ONAF e ho iniziato a collaborare con 
l’istituto agrario. Le prime formazioni le 
ho svolte nelle scuole alberghiere con 
un progetto di Accademia d’impresa e 
da lì poi sono nati numerose occasioni 
di incontro e di racconto del mondo 
del formaggio. Negli ultimi tempi mi 
sto concentrando molto anche sulla 
comunicazione social, in particolare 
Instagram. 

Cosa cerchi di comunicare nei tuoi 
incontri?

Degustare il formaggio è un atto 
culturale ed esperienziale. Cerco 
sempre di veicolare l’esperienzialità 
e la sensorialità. È fondamentale far 
emergere la ricchezza del formaggio  a 
livello di profumi e quant’altro.  

Il mio racconto non parte in quarta  
con il formaggio, dando per scontato 
tutto quello che c’è dietro. Presento 
un percorso che ho intitolato “dal 
foraggio al formaggio”, porto i fiori, 
l’erba, spiego la distinzione tra fieno 
di montagna e di pianura, cosa è una 
paglia e cosa è il mangime, la differenza 
tra un latte e l’altro. Parto dall’origine 
del formaggio perché voglio creare una 
consapevolezza della conoscenza del 
prodotto. Lo storytelling non si ferma 
poi alla degustazione ma avviene 
anche con corsi di caseificazione in 
cucina per fare la tosella, burro, ricotta 
e cacioricotta. Con chi si occupa di 
sala invece parliamo di come si tagli 
ail formaggio, lo si presenta e come si 
allestisce un carrello di dei formaggi. 
Tutta questa esperienzialità richiede 

Comunicare il formaggio: 
l'esperienza di Francesco Gubert



anche una certa dose di innovazione nei 
contenuti. Va bene raccontare i prodotti 
caseari ma è importante intrecciarlo 
con altri prodotti e altri storie. A livello 
di abbinamenti infatti oltre ai classici 
con il vino si sta iniziando a proporre 
abbinamenti con la birra, con la 
cioccolata, con il gin. 

Cosa sorprende di più chi partecipa alle 
tue degustazioni e incontri?

La cosa più sorprendente è la scoperta  
che dietro al formaggio c’è un mondo così 
complesso e così ricco. Tanti rimangono 
basiti davanti alla scoperta di storie così 
varie ma anche davanti alla scoperta 
della ricchezza dei profumi. Quando 
faccio tappare il naso per discriminare tra 
sapore e aroma le persone scoprono una 
ricchezza inaspettata anche se da tutta 
la vita mangiano formaggi. 

Che futuro vedi per il mondo dei 
formaggi in Trentino?

Il Trentino non ha nulla da invidiare ad 
altri territori alpini. Abbiamo un settore 
lattiero caseario molto ricco rispetto 
alla superficie per numero, tipologie, 
tradizioni, storie da raccontare. A mio 
avviso esiste margine di miglioramento 
a livello di innovazione. La tradizione è 
importantissima ma non può essere mai 
un alibi all’immobilismo o un vincolo 
all’innovazione. È importantissimo 
valorizzare la tradizione e l’esistente, 
comunicarlo in modo anche innovativo, 
ma c’è un ampio spazio per innovare 
sul prodotto. Pensiamo al caso di alcuni 
piccoli caseifici come Maso Guez sugli 
Altipiani Cimbri, Irene Piazza a Malga 
Cavallara al Passo del Brocòn, Ciasa Dò 
Parè e l’Agritur El Mas in Val di Fassa, 
solo per fare alcuni nomi di giovani 
realtà sparse sul territorio. Guardando 

al futuro è bello poter pensare a un 
Trentino in grado di esprimere nuovi 
percorsi che si affianchino ai grandi 
formaggi tradizionali, sono due anime 
che devono convivere e rilanciarsi l’un 
l’altra.

Vi è poi un altro tema che è quello 
del valore del prodotto. In Trentino non 
siamo ancora riusciti a dare la nobiltà, 
l’elevazione, il valore al mondo caseario 
come è avvenuto in altri territori come 
il Piemonte o le cosiddette Cheese 
Valleys bergamasche. Abbiamo un 
prodotto che deve essere valorizzato 
maggiormente, anche dal punto di 
vista economico. Il  mondo sta andando 
in questa direzione e anche il Trentino 
deve capirlo. Purtroppo il consumatore 
locale è molto legato all’acquisto 
nel mondo della GDO dove è difficile 
poter fare interventi di comunicazione. 
Nei territori a vocazione turistica il 
cambiamento però si sta già attuando. 
Lo storyteling deve aiutare a dare 
valore complessivo alla produzione.

In questo contesto come si pongono i 
Presidi Slow Food?

I Presìdi hanno connaturati degli 
elementi di racconto che sono 
particolarmente interessanti perché 
ci permettono di parlare del legame 
con la tradizione, di biodiversità, della 
distintività della produzione, permette 
di concentrarsi sulla materia prima, 
sulla alimentazione, sulla corretta 
remunerazione della filiera. 

Francesco, in conclusione, qual è il tuo 
formaggio preferito?

Non ho una risposta secca. Dipende dal 
momento, son stato in Francia nei giorni 
scorsi e ho il frigo pieno di formaggi 
francesi. Nel mio quotidiano continuo 
ad assaggiare formaggi e spesso ne 
vengo sorpreso. È un mondo ricchissimo 
e questa è la sua bellezza che cerco di 
comunicare e far scoprire nella mia 
attività professionale. 

Per contattare Francesco

Fb FrancescoGubert.CheeseExpert
In francesco_gubert
t. 345 274 1967 
francesco.gubert@gmail.com



In primavera abbiamo organizzato un 
ciclo di incontri online con i produttori di 
Presìdi Slow Food delle Terre Alte e delle 
aree interne di tutta la Penisola. Dalle 
valli alpine, lungo gli appennini fino agli 
altopiani calabrasi e ai monti siciliani 
abbiamo indagato problematiche 
comuni e iniziative per affrontare 
la complessità di fare agricoltura e 
allevamento in montagna.
Abbiamo incontrato anche alcuni 
produttori di Presidi Slow Food e vi 
riproponiamo i resoconti di queste 
serate.

Il Pecorino del Monte Poro
Presidio Slow Food
Incontro con Gabriele Crudo

Nel primo incontro di “Road to 
mountains” abbiamo incontrato 
Gabriele Crudo che gestisce la sua 
azienda sull’altipiano del Monte Poro, 
in Calabria, producendo un pecorino 
Presidio Slow Food. La storia dell’azienda 
risale ai nonni di Gabriele, quando 
l’altipiano era popolato di moltissime 
aziende familiari che vivevano una 
agricoltura fiorente e produttiva.

Gabriele ci ha raccontato i 

problemi degli ultimi decenni con lo 
spopolamento conseguente al mancato 
ricambio generazionale. La scelta quindi 
di molti giovani di raggiungere paesi più 
grandi della Calabria o di migrare al nord, 
scegliere altre professioni considerate 
meno umili del lavoro della terra e 
con migliori prospettive economiche. 
Anche Gabriele, terminate le scuole 
alberghiere, decide di indirizzare altrove 
le proprie scelte di vita. Ma la lontananza 
dell’altipiano e dalla tradizione di 
famiglia dura poco. Dopo soli due anni 
Gabriele ritorna a Monte Poro e inizia a 
lavorare nell’azienda, riconoscendo che 
è in questa attività che ha trovato la sua 
vocazione e la sua felicità. Ci si dedica 
anima e corpo, insieme ai famigliari.

Le problematiche che ci racconta 
sono quelle comuni a molte terre alte 
e che stiamo riscontrando anche negli 
Altipiani Cimbri e in molte vallate 
trentine, anche se ci troviamo al capo 
opposto d’Italia.

Gabriele ci racconta delle difficoltà 
affrontate per rendere economicamente 
sostenibile il lavoro della sua azienda. 
Innanzitutto scontrandosi con i 
problemi degli allevamenti intensivi 
che caratterizzano altre zone e che 
permettono ai prodotti di avere dei 

prezzi di produzione molto inferiori 
rispetto al pecorino del Monte Poro. 
A questo primo ostacolo Gabriele ha 
risposto non rinunciando mai alla 
massima qualità. Sono state mantenute 
razze ovine autoctone, poco produttive 
e difficili da gestire, ma che danno un 
latte di eccellente qualità che viene 
sempre lavorato a crudo e senza l’ausilio 
di fermenti industriali. Anche il servizio 
contraddistingue il lavoro di Gabriele. 
I clienti, sia privati che ristoranti, 
ricevono ricotte e pecorini direttamente 
a casa loro, creando così un rapporto di 
fiducia e conoscenza fondamentale. 
Un continuo incontro e confronto tra 
il produttore e chi acquista il prodotto 
che permette di far evolvere sempre 
la propria azienda. Gabriele porta i 
prodotti in qualche mercato locale e in 
alcuni GAS. È socio di una cooperativa 
che fa parte del progetto SOS Rosarno. 
Comunità è l’altra parola chiave della 
resistenza di Gabriele sull’Altipiano. 
Combattere l’individualismo che 
negli anni ha portato all’abbandono 
e cercare di unirsi con altri produttori 
della zona. In questo ha avuto una 
grandissima importanza il progetto del 
Presidio Slow Food che ha realmente 
consolidato i rapporti tra i produttori e 
dato consapevolezza dell’importanza 
del proprio lavoro. Purtroppo però 

l’altipiano fa ancora da 
sfondo a moltissime aziende 
deserte, anche se qualche 
giovane, timidamente, si sta 
affacciando all’agricoltura e ai 
lavori della terra.

La centralità della città e 
della costa è un’altra minaccia 
con cui bisogna fare i conti. 
Decisori poco consapevoli delle 
esigenze di questo territorio 
hanno fatto negli anni scelte 
che si sono rivelate sbagliate. 
Basti pensare che metà 
territorio dell’altipiano non è 
nemmeno inserito nelle aree 
svantaggiate. Arrivano pochi 
aiuti sul Monte Poro. Solo negli 
ultimi anni è possibile contare 
su alcuni interventi specifici 
del GAL Gruppo di Azione 
Locale che affianca imprese 
agricole in investimenti e 
ammodernamenti.

Road to mountains:
I formaggi delle Terre Alte
a cura di Tommaso Martini



Anche i cambiamenti climatici 
sono un nuovo ostacolo. L’aumento 
delle temperature ha comportato 
cambiamenti nei prati che pascolano le 
pecore e ha portato a dei cambiamenti 
nell’altezza e tipologia di orticole 
coltivate.

L’altopiano del Monte Poro si trova 
a pochi chilometri da Tropea e dalla 
costa che ogni anno ospita milioni di 
turisti. Solo una piccola parte di questi 
si spostano nell’entroterra per scoprire 
l’autenticità di un territorio ancora non 
contaminato.  Per aumentare i risultati 
della propria azienda e soprattutto per 

far scoprire il proprio lavoro, Gabriele 
ha iniziato a sviluppare un agriturismo 
dove è possibile mangiare i prodotti dell’ 
altipiano. In cucina la madre di Gabriele 
con alcuni piatti semplici della tradizione 
calabrese come i filei alla ‘nduja, il 
pecorino, le corolle con farina del proprio 
grano e le patate, la carne nostrana.  La 
sinergia con il turismo è una delle chiavi 
per affrontare le sfide dei prossimi anni. 
Il nuovo progetto prevede di creare 
anche un bed & breakfast per offrire ai 
visitatori un’esperienza di turismo slow, 
un’esperienza autentica, trasmettere la 
cultura del prodotto.

Lo Storico Ribelle
Presidio Slow Food
Incontro con Claudio Mazzoleni

Il percorso “Road to mountains” prose-
gue incontrando Carlo Mazzoleni per 
scoprire la storia del formaggio Storico 
Ribelle, emblema della resistenza casea-
ria in Val Gerola. L’incontro parte da una 
riflessione del fondatore del Consorzio 
dello Storico Ribelle, Paolo Ciapparelli: 
“siamo diventati eversivi perché voleva-
mo che le bestie mangiassero l’erba”. Con 
questa frase paradossale Carlo ci raccon-
ta come ancora oggi viene prodotto il for-
maggio con un sistema che si tramanda 
da secoli. Elemento fondamentale è il 
pascolo turnato razionato a stazioni at-
traverso le quali ogni “caricatore” porta i 
suoi animali da 1.400 fino sopra i 2.000 
metri. Ogni sosta dura il giusto tempo af-
fiche si esaurisca quello che quel pascolo 
ha da offrire. In questo modo vengono 
anche mantenuti i pascoli e si riafferma 
l’importanza che questo formaggio ha 
avuto dal punto di vista ambientale e per 
la definizione del paesaggio. Insieme agli 
animali, mucche e capre, si muove anche 
un piccolo caseificio itinerante, il calec, 
nel quale il latte appena munto viene la-
vorato a caldo. Un’usanza che nasce per 
ragioni di salubrità. Il latte ancora caldo 
non permette la proliferazione batterica. 
Da questi procedimenti derivano le ca-
ratteristiche dello Storico ribelle, un for-
maggio che non è mai standard, sempre 
diverso e con una straordinaria attitudi-
ne all’invecchiamento.

Verso la fine degli anni novanta il mondo 
del formaggio che era sempre stato fatto 
in questo modo, e che da sempre si chia-
mava Bitto, viene stravolto. Nasce la Dop 
del Bitto, si allarga l’area di produzione, 
si inseriscono per disciplinare fermenti 
e mangimi nelle fasi di produzione. Per 
questo Paolo Ciapparelli fonda il Consor-
zio del Bitto Storico prima, dello Storico 
ribelle quando non sarà più possibile uti-
lizzare il nome di Bitto per chi lo produce 
ancora in modo autentico. L’uso dei man-
gimi è il punto fermo dell’opposizione 
dei ribelli perché l’alimentazione a erba è 
fondamentale per garantire la biodiversi-
tà sui pascoli ma anche per trasferire al 
formaggio i suoi sentori caratteristici.

I formaggi vengono conferiti al Consor-
zio che li stagiona nella casara di Gero-
la dove più di 2.000 forme restano ad 
invecchiare anche più di 10 anni. Questa 
caratteristica dello Storico ribelle è stata 
utilizzata anche per creare un sistema di 

@ Foto di Roberto Moiola per Storico Ribelle



autofinanziamento. Le forme più adatte 
ad invecchiare vengono acquistate e te-
nute nella casera a invecchiare e aperte 
per le grandi occasioni.
Così lo Storico ribelle diventa qual-
cos’altro, non più solo un formaggio, ma 
un vero e proprio movimento d’opinio-
ne. Grazie al Presidio Slow Food esce dai 
confini della valle e nazionali e la sua 
storia si conosce in tutto il mondo. I “ca-
ricatori” dello Storico ribelle hanno sfi-
dato un sistema e continuano a sfidarlo.

Oggi sono 10 gli allevatori che carica-
no l’alpeggio. Metà di loro ha meno di 
quarant’anni, alcuni sono figli d’arte e 
portano avanti la tradizione di famiglia, 
altri invece sono giovani che si sono in-
namorati di questo lavoro. I giovani af-
frontano il mestiere del casaro con una 
nuova consapevolezza, con la capacità 
di accogliere i turisti, spesso anche stra-
nieri, e di usare le tecnologie. Anche se il 
loro impegno di ritornanti avviene nel-
la totale indifferenza delle istituzioni e 
senza alcun sostegno.

Lo Storico ribelle è rivoluzionario anche 
perché ha il coraggio di essere venduto 
a un prezzo molto superiore rispetto 

a molti altri formaggi e soprattutto ri-
spetto al Bitto DOP. Un prezzo che na-
sce innanzitutto dalla giusta remune-
razione dei casari ai quali Paolo chiese 
quanto volessero che il loro latte fosse 
pagato per mantenere il sistema tra-
dizionale di pascolo. A partire quindi 
da una materia prima pagata quasi il 
doppio si è definito un prezzo di vendi-
ta importante. Nonostante il prezzo il 
prodotto viene sempre venduto da chi 
riesce a raccontare questa storia e far-
ne capire l’importanza. Purtroppo ben 
poco localmente, come spesso accade. 
A parte qualche piccola eccezione la ri-
storazione della Valtellina non valorizza 
il prodotto.

Sono state molte le domande da parte 
dei partecipanti. Diego Lenzi, produt-
tore di formaggio a Lavarone, ha posto 
molte domande tecniche sulla lavora-
zione del latte, sull’alimentazione e sul-
la mungitura. Gabriele, rappresentante 
dell’associazione Plastic Free ha invece 
posto una domanda sull’utilizzo della 
plastica. Carlo in risposta ha raccontato 
come l’utilizzo delle assi di legno nella 
casera è stato addirittura contestato da 
parte dell’asl locale che ha dovuto poi 
accettarne l’impiego una volta dimo-

strato il suo ruolo fondamentale nell’in-
vecchiamento dello Storico ribelle.

Per il 2030 il Consorzio ha davanti una 
grande sfida. Per allora, infatti, scadrà il 
contratto di affitto trentennale della ca-
sera, di proprietà del Comune di Gerola. 
Negli anni i rapporti sono stati spesso 
tesi e Carlo spera che nei prossimi die-
ci anni queste tensioni possano essere 
ricucite e la resistenza dei casari dello 
Storico ribelle possa proseguire.

Referente dei produttori 
del Pecorino del Monte Poro

Gabriele Crudo
Tel. 389 9210822
gabrielecru86@gmail.com

Referente dei produttori Storico Ribelle

Paolo Ciapparelli
Tel. 335 1619279
info@storicoribelle.com
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Il Monte Veronese di Malga nasce in un 
territorio incontaminato che si estende 
in un’area prevalentemente montana, 
ricca di fertili pascoli, che corrisponde 
grosso modo alla Lessinia, al monte Baldo 
e alla fascia collinare prealpina veronese. 
Questa zona vanta un’antica tradizione 
di allevamento del bestiame, di alpeggio 
e di produzione di latte e formaggio, fin 
da prima dell'anno Mille, quando costi-
tuiva una preziosa merce di scambio che 
sostituiva la moneta.

Dal 1993 il Monte Veronese è un for-
maggio a denominazione di origine pro-
tetta, in cui la provenienza del latte, la 
sua trasformazione e la stagionatura del 
formaggio sono situate nella parte set-
tentrionale della provincia di Verona. Il 
nome fa riferimento al termine dialettale 
veronese “monta”, che significa “mun-
gitura”. Attualmente è prodotto in due 
tipologie diverse: Monte Veronese "latte 
intero" e Monte Veronese "d'allevo". Esi-
ste anche il Monte Veronese "d'allevo" 
di Malga, prodotto appunto esclusiva-
mente con "latte di malga" parzialmente 
scremato raccolto da vacche in alpeggio 
nel periodo che va da maggio a ottobre. 

Proprio questo formaggio è anche un 
Presidio Slow Food. 

Ancora alcuni decenni fa si contava-
no oltre cento malghe sui Monti Lessini, 
oggi sono perlopiù  case per vacanze op-
pure alpeggi per bovini da carne. Il latte 
prodotto dalle vacche che pascolano in 
alta montagna veniva portato nei casei-
fici a valle e qui, spesso, era miscelato con 
il latte munto in stalla. Per tutelare l’eco-
sistema e questo patrimonio di tradizio-
ne e di produzione di formaggio di alta 
qualità, i caseifici e le malghe disponibili 
a produrre Monte Veronese d’allevo con 
latte d’alpeggio sono stati riuniti da un 
Presidio. Questa tipologia di formaggio 
speciale è distinguibile dalle altre grazie 
a un marchio (la “M” di malga) apposto a 
fuoco sullo scalzo della forma, accanto a 
quello della Dop. 

Il Monte Veronese di Malga è un for-
maggio a pasta semicotta prodotto 
esclusivamente con latte “di malga” di 
vacca parzialmente scremato, provenien-
te da una o due mungiture consecutive. 
Il coagulo si ottiene usando caglio di pel-
lette di vitello e la rottura della cagliata si 
protrae per pochi secondi fino a che i gru-

mi abbiano raggiunto le dimensioni di un 
chicco di riso. Si procede poi al riscalda-
mento per raggiungere la temperatura di 
cottura di 46-48 gradi e questa si protrae 
per circa 15 minuti. Segue la sosta della 
cagliata in caldaia per circa 25-30 minu-
ti. Segue la porzionatura e la messa in 
stampo della cagliata, l’applicazione sul-
la pasta ancora calda delle placchette di 
caseina che identificano con un numero 
progressivo ogni singola forma, e quindi 
la fase di marchiatura delle forme attra-
verso la fascera marchiante che imprime 
sullo scalzo il nome Monte Veronese, il 
numero di matricola del produttore e il 
mese di produzione. La salatura avviene 
a secco o in salamoia dopo uno spurgo di 
circa 24 ore. Questa antica tradizione di 
lavorazione è portata avanti attualmente 
da quattro produttori: La Casara a Roncà, 
il Caseificio Achille a Velo Veronese, il 
Caseificio Artigiano Dario Gugole a San 
Giovanni Ilarione e il Caseificio Gardoni 
a Roveré Veronese. Annualmente vengo-
no prodotte circa 5000 forme che hanno 
generalmente un diametro da 25 a 35 cm, 
uno scalzo da 6 a 11 cm, per un peso da 6 
a 10 kg. 

Il Monte Veronese di Malga ha una 
stagionatura mi-
nima di 12 mesi, e 
delle caratteristi-
che organolettiche 
particolari, che lo 
rendono tra i più 
pregiati formaggi 
di montagna italia-
ni. Presenta aromi 
intensi e complessi, 
di piacevole finez-
za, ricorda il sento-
re del burro cotto e 
delle nocciole, ma 
anche del fieno e 
delle erbe aromati-
che come la salvia. 
Ha un sapore più 
deciso e saporito 
tipico del formag-
gio stagionato e 
tende a diventare 
leggermente pic-
cante con il pro-
trarsi della stagio-
natura. L’ideale è 
gustarlo in purezza 

Il Monte Veronese di Malga Presidio Slow Food
di Paola Giagulli

VICINI DI CASA



a fine pasto, accompagnato 
da un calice di vino rosso 
strutturato o invecchiato, 
ma anche di vino passito. Si 
presta molto bene anche in 
abbinamento con il miele di 
castagno assieme a noci e 
pere o come ottimo ingre-
diente per cucinare polenta, 
torte salate rustiche o nel ri-
pieno dei tortelli. Una chicca 
è utilizzarlo per una ricetta 
classica e tradizionale delle 
malghe: la fonduta di Mon-
te Veronese con tartufo, 
che unisce tra loro due tra 
i prodotti della Lessinia più 
diffusi e apprezzati.

Per garantire che solo il 
formaggio che rispetta il 
disciplinare di produzione 
sia venduto come Monte 
Veronese DOP nel 1983 è 
nato il Consorzio per la tute-
la del formaggio Monte Veronese DOP: 
una realtà associativa tra produttori di 
formaggio e stagionatori, già attiva sul 
territorio veronese in forma volontaria 
dagli anni Settanta. Il Consorzio per la 
tutela del formaggio Monte Veronese 
non ha scopi di lucro, e si propone di di-
fendere, tutelare e favorire la produzio-
ne e il commercio del formaggio Monte 
Veronese DOP, nelle varie tipologie e 

stagionature, e l’uso della sua denomi-
nazione. Promuove e organizza inizia-
tive per salvaguardare la tipicità e le 
caratteristiche peculiari del formaggio 
Monte Veronese, attraverso l’informa-
zione, la divulgazione e la partecipazio-
ne ad eventi, fiere e degustazioni.

I caseifici che producono Monte Vero-
nese DOP, soci del Consorzio, sono otto: 
Caseificio Menegazzi, Caseificio Gar-
doni, Caseificio Achille, Caseificio Mo-

randini, Giulia, Casearia Albi, Caseificio 
Artigiano Gugole Dario e Caseificio La 
Casara. Il Consorzio di tutela rappresen-
ta il 100% dei produttori.

Referente dei produttori
Paola Giagulli
Tel. +39 3474210643
paola.giagulli@monteveronese.it

Canederlotti alle verze e 
puzzone di Moena, fonduta 
di Casolet e guanciale 
croccante

di Paolo Betti
Rifugio Maranza

Ingredienti per 4 persone: 
400g di pane raffermo 
2 uova 
100g puzzone di moena 
10 g di erba cipollina 
100 g verze bollite  
sale e pepe
 
Impastare tutti gli ingredienti in una 
ciotola, lasciare in frigo mezz'ora, 
formare dei piccoli canederli, cuocere 
per 5 min in acqua bollente, saltarli in 
padella con burro.
 

Per la salsa : 
200 ml latte 
200g Casolet 
20 g burro 
10 g farina

 
   Cuocere il tutto come una besciamella 

aggiungere il Casolet a latte crudo 
Presidio Slow Food e lasciar riposare 
a fuoco spento per 2 minuti, frullare il 
tutto. Servire in una fondina la salsa e 
adagiare i Canederlotti cotti e saltati 
nel burro, guarnire con cialda di speck 
croccante.

RICETTA DEI CUOCHI DELL'ALLEANZA



Paolo Betti dai 1.000 metri del suo 
Rifugio Maranza è sceso a Cheese per un 
approfondimento su alcuni Presìdi delle 
malghe trentine. il laboratorio ha visto 
protagonisti il formaggio di malga del 
Lagorai, il casòlet a latte crudo e il botìro 
di Primiero di malga. 

Cheese, la manifestazione che Slow 
Food dedica alle forme del latte, si è svolta 
per la sua tredicesima edizione a Bra a fine 
settembre. Considera gli animali: questo 
è stato il fil rouge che ha guidato quattro 
giorni di incontri, dibattiti, degustazioni e 
attività educative. 

Paolo Betti a Cheese
con i Presìdi del Trentino



ATLANTE GASTRONOMICO 
DEI PRESÌDI SLOW FOOD
Slow Food Editore

Sono 349 le piccole, spesso piccolissime pro-
duzioni agroalimentari tradizionali d'Italia 
che traducono la filosofia Slow Food nella 
pratica quotidiana: i Presìdi, appunto. Non un 
semplice elenco di eccellenze ma un progetto 
politico che mette al centro la tenace comuni-
tà di chi produce, salvaguardano un territorio 
e un patrimonio di tecniche e saperi.

Al lettore di queste pagine si apre il piacere 
della scoperta di un patrimonio straordinario, 
una varietà di vegetali, pani, dolci, formaggi, 
salumi. Di ogni prodotto l'atlante racconta le 
caratteristiche organolettiche, la stagionalità, 
l'eventuali pratiche di coltivazione e di alleva-
mento, l'uso in cucina.

Al fondo del volume, i nomi e i contatti dei 
produttori, per poterli incontrare di persona, 
scoprire le loro storie e, perché no, fare acqui-
sti senza intermediari.

CONSIGLI DI LETTURA

È possibile iscriversi alla newsletter, 
proporre idee e suggerimenti,  inviando 
una mail di richiesta ai nostri contatti:

Fb slowfoodvag
In slowfoodvalleadigealtogarda

slowfoodadigegarda@gmail.com
Telefono e Whatsapp 327 712 1209

Canale youtube:  SlowFood AdigeGarda

L’iscrizione all’associazione è fondamentale 
per sostenere i nostri progetti e essere 
sempre al nostro fianco nelle battaglie 
quotidiane per un cibo buono, pulito e 
giusto per tutti.
Se non sei ancora socio contattaci, se 
sei socio mantieni monitorata la data di 
scadenza della tua iscrizione 

Questa pubblicazione non rappresenta 
una testata giornalistica in quanto viene 
aggiornato senza alcuna periodicità. Non 
può pertanto considerarsi un prodotto 
editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001.

Resta in contatto  con noi 
e   iscriviti a Slow Food

slowzine.info

LO SCATTO DI BENEDETTA DOLECKI
Un Orange wine per accompagnare una slezione di formaggi saporiti
nella foto di Benedetta Dolecki (benedetta.dolecki@gmail.com)


