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Forme fuori misura
rispetto al disciplinare: la
produzione di Strachitunt
dop della Val Taleggio si fer-
ma fino a settembre-ottobre,
in attesa che lo stesso disci-
plinare sia modificato. Le
prossime forme torneranno
quindi sugli scaffali da genna-
io 2016, dopo i canonici 75
giorni di stagionatura. 

A meno di un anno e mezzo
dall’ottenimento ufficiale
della Denominazione di ori-
gine protetta (febbraio 2014)
per una delle eccellenze case-
arie delle Orobie arriva
un’inaspettata ma condivisa
decisione di sospendere la
produzione. Uno stop dovu-
to, però, alla sola difficoltà di
rispettare le dimensioni del
prodotto.

Secondo quanto venne sta-
bilito nel disciplinare, infatti,
lo Strachitunt dovrebbe ave-
re un’altezza tra i 15 e i 18 cen-
timetri, un diametro tra i 25 e
i 28 centimetri e un peso tra i
4 e i 6 chili. Per esigenze di
mercato lo scalzo (l’altezza
del formaggio) è stato abbas-
sato e il rispetto di tutti e tre i

In alto il prodotto: sopra un momento storico: l’audizione per la Dop

Forme fuori misura
Lo Strachitunt decide
di fermarsi per 5 mesi
Stop alla produzione. Si chiederà di poter produrre
con altezze minori, per rientrare nel peso di 4-6 chili 
«Metodi e qualità del prodotto restano invariati»

parametri è diventato diffici-
le. Quindi l'impasse sta solo
nelle caratteristiche struttu-
rali del prodotto e, come si
legge nel comunicato dira-
mato da Consorzio di tutela,
da produttori e stagionatori,
non tocca per nulla gli aspetti
fondamentali e caratteriz-
zanti il formaggio, ovvero me-
todo di alimentazione degli
animali, metodo di produzio-
ne, stagionatura e caratteri-
stiche organolettiche. Sem-
plicemente le forme, rispetto
a quanto si era deciso con la
Dop, potranno essere legger-
mente più basse. 

«Ci siamo accorti delle al-
tezze minori durante un con-
trollo di routine – spiega il
presidente del Consorzio di
tutela Alvaro Ravasio –. In-
sieme agli ispettori, alla Re-

gione e al ministero delle Po-
litiche agricole si è condivisa
la necessità di modificare il
disciplinare, quindi di so-
spendere momentaneamen-
te la produzione».

Nella sostanza si chiederà
che le forme possano avere
un’altezza compresa tra i 10 e
i 18 centimetri, un «margine
più ampio che ci consentirà
così di rispettare i parametri
del peso».

«Abbiamo preferito fer-
marci – continua Ravasio
– per evitare situazioni che
poi potevano diventare inge-
stibili e riprendere invece a
produrre con maggiore facili-
tà. La modifica del disciplina-
re ci consentirà di lavorare
più serenamente».

I produttori di Strachitunt
sono due (Cooperativa San-
t’Antonio e Guglielmo Loca-
telli, entrambi di Vedeseta), a
cui si aggiungono solo come
stagionatori «CasArrigoni»
e«Casearia Arnoldi» di Pe-
ghera di Taleggio. Nel 2014
sono state prodotte 5.000
forme. «Quelle che abbiamo
ancora nelle celle – prose-
gue Ravasio – saranno mes-

se sul mercato come “Strac-
chino di montagna a due pa-
ste”. Ci piacerebbe che, in un
momento di difficoltà per il
Consorzio, si diffondesse
un’operazione di solidarietà
come quella nata per il Par-
migiano dopo il terremoto.
Non possiamo più vendere
Strachitunt, fino al 2016: ma

il cliente potrà trovare nei ne-
gozi della valle lo “Stracchino
di montagna a due paste” che
avrà le identiche caratteristi-
che organolettiche e di pro-
duzione. L’acquisto aiuterà il
Consorzio a proseguire e si
farà un gesto a favore del-
l’agricoltura di montagna». 
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� Quanto ancora 
nelle celle si troverà 
in vendita come 
«Stracchino
di montagna»

Per la sua particolare 
(e ormai rarissima) lavorazione 
a due paste e per quelle muffe 
così disomogenee, lo Strachi-
tunt è uno dei formaggi vaccini 
più particolari dell’intero pano-
rama caseario italiano. «Figlio» 
di una tradizione secolare, poi 
quasi del tutto abbandonata, ma
ripresa grazie a un manipolo di 
casari negli anni Novanta, di-
venne un fenomeno enogastro-
nomico, al punto che il grande 
chef Gianfranco Vissani, lo defi-
nì «il formaggio più buono d’Ita-
lia» e appassionati da mezza Ita-
lia ne cercavano le forme quasi 
introvabili. Da lì partì la batta-
glia dei quattro Comuni brem-
bani compresi nel Disciplinare 
(Blello, Gerosa, Taleggio e Vede-
seta) per ottenere la fatidica 
Dop, la nona casearia per la Ber-
gamasca (primato italiano) che 
arrivò nel 2012 (come norma 
transitoria, poi ratificata dall’Ue
nel febbraio 2014), ma solo al 
termine di un’estenuante batta-
glia legale contro i produttori di 
pianura che chiedevano di en-
trare nella zona di produzione. 

È il «papà»
del gorgonzola
Nel 2012
arrivò la Dop

Lo Strachitunt tagliato a fette

messi alle finali rappresentano
appena il 2,62% delle etichette
partecipanti. Un dato che con-
travviene quello che ad una let-
tura veloce e superficiale po-
trebbe sembrare un numero
elevato di vini che hanno meri-
tato il riconoscimento massi-
mo. A suffragare il rigore selet-
tivo sono i vini che hanno otte-
nuto la Corona di Vinibuoni
d’Italia, che rappresentano ap-
pena l’1,87% dei partecipanti. 
Tuttavia, rispetto ai valori del-
lo scorso anno, le Corone sono 
il 6% in più.  
Roberto Vitali
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sce una grande crescita quali-
tativa e evidenzia vini capaci di
esprimere qualità e precisa 
espressione del vitigno e terri-
torio italiano».

Le Corone della Lombardia
sono 14, di cui due assegnate al-
la stessa azienda bergamasca,
«La Rovere» di Vincenzo Ma-
gri a Torre de’ Roveri, che ha 
meritato l’alloro con «Berga-
masca Igt Moscato Giallo Eli-
sir» 2012 e “«Valcalepio Doc 
Moscato Passito di Torre dei 
Roveri» 2009. 

Le Golden Star della Lom-
bardia sono otto, di cui due ber-
gamasche: il «Terre del Colleo-
ni Incrocio Manzoni Uno», an-
nata 2014, della azienda Quat-
troerre di Torre de’ Roveri e il 
Metodo classico «Il Calepino 
Non Dosato 2008» firmato dal-
la nota azienda spumantistica 
di Castelli Calepio. 

Anche per questa edizione
Ula numero 13) di questa Gui-
da sono stati circa 25.000 i 
campioni degustati «alla cieca»
dalle diverse commissioni re-
gionali di esperti nelle fasi di
selezione. 

I 652 vini che sono stati am-

La presentazione del-
la nuova, avverrà a novembre, 
come sempre, nella cornice del
Merano Wine Festival, ma da 
pochi giorni si sono chiusi i la-
vori di realizzazione della gui-
da del Touring Club italiano
«ViniBuoni d’Italia» edizione
2016, con la comunicazione dei
vini premiati. Tra questi anche
quattro bergamaschi.

Alla finale di Buttrio (Udine)
sono giunti 652 vini in rappre-
sentanza di tutte le regioni, vi-
ni ottenuti da affermati vitigni 
autoctoni, ma anche da vitigni 
poco conosciuti che rappre-
sentano l’orgoglio e la ricerca
operata negli ultimi anni da vi-
gnaioli attenti a rivalutare l’im-
menso patrimonio italiano.

Hanno raggiunto l’ambito
traguardo della Corona – mas-
simo riconoscimento - 467 vi-
ni; altri 185 quelli insigniti della
Golden Star (riconoscimento
per i vini che hanno ben espres-
so eleganza, finezza, equilibrio,
le caratteristiche del vitigno).
«Un risultato eclatante – so-
stengono Mauro Busso e Luigi 
Cremona, responsabili della 
Guida del Touring - che sanci-

Guida Touring
4 bergamaschi
vini Top 2016

Vincenzo Magri, incoronato dalla Guida del Touring, nel suo vigneto 

� Due Corone 
per «La Rovere» 
e due «Golden Star»
per la Quattroerre
e il Calepino

edizione, il Gruppo pastori
Roncola costituitosi alcuni
anni orsono di cui fanno par-
te numerosi giovani in stret-
ta collaborazione con la loca-
le amministrazione comuna-
le, referente Edoardo Fena-
roli. 

L’evento, che negli ultimi
anni ha registrato un costan-
te aumento di pubblico, lega-
to soprattutto al turismo, ve-
de la presenza in fiera di alle-
vamenti della Valle Imagna e
di Roncola San Bernardo in
particolare, della Valle
Brembana, della Valle Seria-
na e della pianura e si svolge
sotto l’egida dell’Aipa, Asso-
ciazione interprovinciale al-
levatori Bergamo-Brescia. 

La manifestazione di do-
mani prende il via fin dalle 8
con l’arrivo e la sistemazione
dei capi –prevalentemente di
razza saanen, camosciata ed
orobica- negli stand allestiti
sul campo sportivo parroc-
chiale. Alle 9 inizio delle ope-
razioni di valutazione dei
soggetti in concorso a cura
degli esperti. Le premiazioni
avverranno alle 12.  
S. T.
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Domani a Roncola
San Bernardo si apre la sta-
gione delle rassegne zootec-
niche della montagna berga-
masca. Si parte con la mostra
provinciale delle capre, una
zootecnia considerata mino-
re, che poi lascerà spazio alle
più importanti rassegne bo-
vine, ma comunque significa-
tiva poiché il settore caprino,
pur se non raggiunge i grandi
numeri, è in costante cresci-
ta. 

Inoltre questa zootecnia è
legata al mondo dell’agrituri-
smo e ad essere protagonisti
in questo comparto del setto-
re primario sono i giovani e le
donne. Inoltre, l’allevamento
ovicaprino va a sfruttare - e
perciò a mantenere - territo-
ri che sarebbero trascurati in
quanto non adatti all’alleva-
mento bovino. 

Il ricco calendario di fiere
zootecniche della Bergama-
sca prende quindi avvio da
Roncola San Bernardo che a
fine mese ospiterà pure la
mostra bovina che è tra le più
datate del novero provinciale
delle rassegne di settore. 

Organizza la manifestazio-
ne, che è giunta alla quarta

Zootecnia, si apre
alla Roncola
la stagione fieristica
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