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“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.


