
Svanita l'agognata Dop
ora la Bassa casearia
rilancia con il Blutunt

i
Dopo aver perso la batta-

glia perla Dop , lo strachitunt di pia-
nura rilancia . Quando la norma
transitoria lascerà il posto alla De-
nominazione ufficiale decretata da
Bruxelles , chi non è all'interno del
disciplinare non potrà più chiama-
re Strachitunt il proprio formaggio.
«Ma noi non ci arrendiamo -
spiega Massimo Taddei, titola-
re dell'azienda di Fornovo che
aveva guidato senza successo il
ricorso a colpi di carte bollate
contro il Consorzio di Tutela
dell'erborinato a due paste -: lo
Strachitunt Val Taleggio pren-
derà la sua strada, ma non si po-
teva oggettivamente abbando-
nare a se stesso un formaggio,
quello nostro di pianura, che ne-
gli anni non solo ha raccolto un
gradimento sempre più cre-
scente, ma ha anche raccolto
tanti riconoscimenti importan-
ti, rappresentando con onore
l'enogastronomia bergamasca
in molti concorsi nazionali, tra
cui spicca la medaglia d'argento
vinta all'ultima edizione di Ci-
bus, nel concorso nazionale "Al-
ma Caseus"».

Così, mentre dagli altri due

produttori della Bassa (G. Inver-
nizzi di Pontirolo Nuovo e Lat-
teria Sociale di Calvenzano) non
arrivano segnali bellicosi, Tad-
dei rilancia con la sua «creatu-
ra» ribatezzata Blutunt: «È
sempre lui, il nostro erborinato
apprezzato datanti consumato-
ri, che temevano po-
tesse esserci, dopo il
verdetto della Dop,
una battuta d'arresto
nella produzione.
Niente affatto: noi
andiamo avanti, poi
come sempre, sarà il
mercato a dire se il
nostro prodotto, in-
dipendentemente
dal nome, continuerà

re del settore, per cercare anche
di aprirci dei canali all'estero: già
diversi mercati, specie quelli del
Nord Europa, sono interessati
al nostro Blutunt».

Ci voleva più dialogo
Non vorrebbe voltarsi più indie-

tro Taddei, ma una
considerazione finale
sulla «battaglia della
Dop», che ha visto
fronteggiarsi per qua-
si due anni i pro dut-
tori della Val Taleggio
e quelli della Bassa, la
vuole fare: «Al di là di
chi ha vinto e di chi ha
perso, credo che il ter-
ritorio abbia sprecato

Cambio di
nome deciso
dopo la Dop

allo
Strachitunt
ValTaleggio

ad essere premiato dai consu-
matori».

Con una produzione annua
di oltre 4.000 forme, «l'obietti-
vo - spiega Camilla Taddei, mo-
glie e socia di Massimo e re-
sponsabile marketing e promo-
zione - è quello di incrementa-
re il numero di forme, anche at-
traverso una serie di eventi e
iniziative promozionali, parte-
cipando anche a importanti fie-

una grande occasione . Io lo so-
stengo da sempre e non sono il
solo, dato che la stessa Camera
di commercio di Bergamo ha da
tempo inserito lo strachitunt
bergamasco , senza porre limiti
geografici provinciali , nel suo
marchio "Bergamo Città dei
Mille Sapori". Forse ci voleva
più dialogo da parte di tutti, ma
ormai è andata così». n

7I PRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra , Camilla e Massimo Taddei presentano il Blutunt , «nuova veste» dello Strachitunt di pianura
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