
Dal 1990 l'impegno è costante
Nata nel 1990, Brescialat

Spa si occupa di produ-
zione, lavorazione, confeziona-
mento e commercializzazione
di prodotti lattiero-caseari, co-
meformaggi naturali, Grana Pa-
dano, Parmigiano Reggiano,
gorgonzola, mascarpone, moz-
zarella, crescenza, stracchino,
taleggio, quartirolo, caciotta,
italico, bagoss, bagossina, ro-
biola, francesina, squacquero-
ne, ricotta, delizia light, formag-
gi da agricoltura biologica.

Brescialat è una sussidiaria
del Gruppo Cicli, proprietà del-
la famiglia Cicli, composto da
società che operano nelle aree:
tessile; similpelle; tessuto non
tessuto; prodotti agro-alimen-
tari; immobiliare; hotel e risto-
ranti; aziende agricole.

Brescialat è l'apice di un pro-
getto industriale che oggi trova
la sua concretizzazione nel nuo-
vissimo stabilimento di Chiari.

«La conoscenza e il rispetto
delle tradizioni ci danno il sen-
so del passato e ci spingono al-
la ricerca di nuove soluzioni per
il futuro»: questa è la filosofia di
Brescialat, l'azienda che inve-
ste risorse umane e finanziarie
nella terra e nei suoi frutti, con
un occhio attento al patrimonio
alimentare italiano, ma con lo
sguardo rivolto anche alle nuo-
ve aspettative di una migliore
qualità della vita.

Utilizzando impianti di avanza-
tissima concezione, il latte pro-
dotto dalle aziende agricole del
territorio è raccolto e viene tra-
sformato sia in formaggio fre-
sco che Grana Padano: «Ci ca-
ratterizza la scelta di adottare
tecnologie d'avanguardia per
la tutela della salubrità dei pro-
dotti e per soddisfare le esigen-
ze del consumatore - spiegano
in azienda -, abbinata a una pro-
fonda conoscenza delle proble-
matiche produttive acquisite
negli allevamenti e alle stazioni

sperimentali di proprietà del no-
stro Gruppo».

Brescialat è costantemente
impegnata in nuovi progetti in-
dustriali, frutto di un impegnati-
vo programma di ricerca appli-
cata sviluppato con l'attenta e
assidua collaborazione con
centri di ricerca nazionali e di
università.

II «progetto di ricerca», per
esempio, ha permesso di otte-
nere una sempre maggiorstan-
dardizzazione del prodotto,
contemporaneamente ad un
miglioramento qualitativo delle
caratteristiche organolettiche e
di struttura del formaggio Gra-
na. Per questo si può ben dire
che il formaggio Grana Padano
Dop Brescialat presenta una
propria tipicità che ne caratte-
rizza e ne distingue il prodotto.

Lo stabilimento della Brescia-
lat si caratterizza anche con la
produzione dei formaggi molli
e freschi. L'attività produttiva è
sempre stata quella della tra-
sformazione di latte vaccino in
formaggi freschi e molli, quali
stracchino, crescenza, taleg-
gio, robiole fresche e muffettati
bianchi, che hanno consentito
all'azienda di conseguire in po-
chi anni un considerevole suc-
cesso di mercato.

Una panoramica della ricca e qualificata produzione di formaggi con etichetta Brescialat
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