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NCHE le bufale non sono
più quelle di una volta.
Nolfgang Goethe, arrivato

da queste parti nel 1787 , le vide im-
merse nelle paludie scrisse che ave-
vano "aspetto di ippopotami dagli
occhi iniettati di sangue". Precisò di
essere spaventato dalloro" sguardo
truce" . Tomasse adesso , ilpoetate-
desco, vedrebbe centinaia di que-
ste bufale, infila come aunamensa
aziendale, impegnate a nutrirsi eli
insilato dimais e fieno e a fare gli oc-
chi dolci a chiportaloro il cibo quo-
tidiano. L'uomo un tempo le usava
pertrainare carri e aratriinzone pa-
ludose olefacevanuotare nelfiume
Sele perché mangiassero l'erba de-
gli argini . Adesso non le fa più lavo-
rare : debbono solo produrre ogni
giorno unlatte buono perla grande
«fabbrica di mozzarelle» che cir-
conda Paestum , antica città della
Magna Grecia . E proprio qui, dal 6
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all' 8 maggio, arriveranno chef e ap-
passionati da tutta Italia per 'Te
Strade della Mozzarella", evento
organizzato daAlbert Sapere e Bar-
bara Guerra: 3 giorni di incontri e
degustazioni dedicati all'oro bian-
co della Campania.

In fondo, se la mozzarella è di-
ventata un affare importante (il
Consorzio di tutela delle mozzarel-
le di bufala campana conta 120
aziende, un fatturato di 500 milioni
e dàlavoro a 18.000 persone e ad al-
tre 8.000 nell'indotto) il merito è dei
greci, arrivati qui tremila anni fa. «Il
nostro caseificio - raccontano
Nan do e Raffaele Barlotti, padre e fi-
glio, 500 bufale, 5,7 milioni di fattu-
rato e 35 dipendenti - è nato nel
1938. Allorale nostre mozzarelle ar-
rivavano al massimo a Napoli. Le
venivano a prendere con le barche,
assieme ai meloni. Dopo la guerra
abbiamo usato la ferrovia, ma il
viaggio più lungo era sempre quel-
lo. E cosìnel1958 abbiamo chiuso il
caseificio e portavamo il latte a Bat-
tipaglia».

Nel 1990 larinascita, per l'azien-
da Bardotti e per tante altre. «Sono
arrivati i turisti, italiani e stranieri,
per ammirare il tempio di Nettuno
e le altre meraviglie greche e roma-
ne di Paestum. Hanno mangiato le
nostre mozzarelle, ne hanno parla-
to in tutto il mondo. C'è stato un
passaparolache ciha salvato.Ades-
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so noi mandiamo i nostri prodotti
ancheinLnghilterra einGiappone».

Bisogna alzarsi presto, per vede-
re nascere le mozzarelle. «Si inizia
- dice Nando Barlotti - alle 3,30,
quando sifalacagliata. Siportaillat-
te a 38-39 gradi, si fa l'innesto con il
caglio di vitello - bastano venti
centilitri per 5 quintali di latte - e
poisirompe lacagliataconlo spino,
un bastone con anelli di acciaio. Si
lascia maturare, si riaccorpa la pa-
sta, si fa asciugare. Poisibuttailtut-
to nella capece, un grande tino, si
cuoce in acqua a 90 gradi per venti
minuti...».

Arriva ilmomento magico: lafila-
tura. «Solo il casaro -racconta Ri c-
cardo D'Alessio, dell'azienda Riva-
bianca- conosce il momento giu-
sto. Prendelapasta, I 'annusa, lapal-
pa, latira. Se si allungafino aunme-
tre, è pronta. Se sbagli il momento,
se la fili troppo tardi, la pasta diven-
ta "rnarcia", da buttare». Il casaro,
PasqualeNoce conferma. «Lapasta
si deve allungare e non spezzare.
Potremmo fare ogni volta i control-
li dei Ph, dell'acidità totale, ma noi
artigiani, dopo tanti anni, sempli-
cemente "sappiamo" quando è ar-
rivato il momento della filatura».
Non resta che «costruire» la palla di
mozzarella, che deve essere perfet-
tamente sferica. Mani maschili av-
volgono e stringono, poi mani fem-
minili le mettono nei sacchetti as-
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sieme alla "salsetta", fatta con ac-
qua di cottura e sale. Da quando il
latte è arrivato nelprimo tino delca-

glio, sono passate quattro ore e
mezzo.

La mozzarella èfragile, vaven d u-
ta al più presto. Per questo le azien-
de si sono organizzate con botte-
ghe, spacci, ristoranti. «Con 11 euro
- dice Raffaele Barlotti - una fa-
miglia compra un chilo di boccon-



cini e lo consuma qui, seduta a ta-
vola sotto il gazebo. Per chi viene al
mare, è il pranzo ideale». Si vendo-
no anche le carni, i salami, le salsic-
ce. Una bufala costa sui 2.000 -
2.500 euro. La gestazione di un vi-
telloduralOmesie 10giomi.Lapro-
duzione di latte è di solo 8 litri quo-
tidiani, contro i 40 di una mucca.
«Per questo dobbiamo trattare be-
ne questo prodotto di eccellenza»,
dice Giuseppe Pagano, produttore
di latte e di vino. Sulle sue bottiglie
di Aglianico e Greco c'è il disegno
del bufalo. «Il letame di questi ani-
mali concima le mie vigne. Ai miei
vitelli di bufala non faccio bere latte
in polvere ma latte caldo di mucca
pezzata rossa. Questa terra fra ma-
re e montagna è un miracolo della
natura. Dobbiamo rispettarla».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

I nodini di mozzarella, sia di
bufala che vaccini, vengono
prodotti in tutto il Sud. Trai
più noti quelli realizzati in
Puglia , a Gioia del Colle e

Andria

La rivale della
mozzarella salernitana è

quella del casertano.
Tra i migliori produttori

La Fenice di
Presenzano : tutti i tipi,

compresa la treccia

Viene prodotto in molte
zone d ' Italia. Il più famoso è

quello diAgerola, in
provincia di Napoli.

Rinomati anche quelli
dei Monti Lattari (Sa) e

quelli calabresi

E una normale
mozzarella di bufala che

viene affumicata con
sistemi tradizionali.

Viene spesso confusa
con la provola

affumicata

La forma ricorda quella
di una grande

mammella . Pesa circa 5
chili, ed è una variante di

mozzarella di bufala
lanciata dal film
Ben venuti ai Sud
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