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Domenica a Collio il «gala» del prodotto
con li assaggiatori e due officine del gusto

VALT PIA Tutti riuniti nella tratto-
ria di Mauro Lazzari, a Collio, per raccon-
tare di un traguardo raggiunto ma che
ora va consolidato, anche attraverso
«Una giornata Dop». Ottenuta la certifi-
cazione della «Denominazione di origi-
ne protetta», la prima in provincia di Bre-
scia per un prodotto caseario, il Nostra-
no Valtrompia ora si presenta al pubbli-
co grazie a un'iniziativa di Comunità
montana, Comune di Collio, Gal Gölem
e «Comitato valorizzazione del Nostra-
no Valtrompia», tutte realtà che hanno
fatto squadra al fine di raggiungere l'am-
bizioso obiettivo. A risultato ottenuto, a
Collio, si propone una giornata dedicata
al Dop «per riportare all'attualità - ha ri-
cordato la colliense Rosaria Paterlini del
Gal Gölem - un valore storico e culturale
importante per il nostro territorio. Unva-
lore che si identifica in un prodotto che
alimenta non solo la nostra identità ga-
stronomica, ma anche la nostra econo-
mia». L'appuntamento è in programma
per dopodomani, domenica, quando in
piazza arriverà una commissione di
esperti dell'Onaf, l'Organizzazione na-
zionale assaggiatori formaggi, che cure-
rà nei dettagli due officine del gusto. La
prima viene allestita alle 16 al bar Miche-
la in piazza Zanardelli, mentre la secon-
da, in cui si sperimenta il Nostrano in cu-
cina, è in programma alle 18 alla tratto-
ria Tamì. La giornata proseguirà poi con
il concerto della folk band I Malghesetti,
durante il quale verrà proposto il gioco
«Quanto ha?», una curiosa prova in cui si
dovrà indovinare l'età di una forma di
Nostrano.
Collio tiene dunque a battesimo la «pre-
sentazione» dell'oro gustoso della Valle,
un formaggio «che ha delle peculiarità
straordinarie e della caratteristiche uni-
che», ha ricordato Ugo Bonazza
dell'Onaf. Un prodotto che «racchiude
una storia importante, una tradizione se-
colare» gli ha fatto eco Sandra Gelsomi-
ni, assessore alla Cultura della Comuni-
tà montana. Il Nostrano, hanno sottoli-
neato Mauro Sigurtà (assessore all'Agri-
coltura dell'Ente comunitario) e Laura
Boldi, presidente del Gal, «impreziosisce

Silvio Zanini del Comitato promotore

un territorio che ha contribuito a caratte-
rizzare».
E mentre Collio gonfia il petto per l'ap-
puntamento che ospiterà («sarà un ono-
re», ha sottolineato il vicesindaco Fausto
Giuseppe Paterlini) il Comitato promoto-
re, guidato dal presidente Silvio Zanini
pensa alle prossime mosse, mettendo
l'accento sulla necessità «di stare sul mer-
cato dignitosamente, pure in un momen-
to non facile, promuovendo un formag-
gio di grande qualità per il quale, per ora,
sei produttori stanno lavorando con te-
nacia e nella consapevolezza che la sfida
si rinnova ogni giorno».
Zanini ha posto il segno sulle sfide del fu-
turo, quelle che sarà necessario vincere
«se vogliamo mantenere alta la nostra ec-
cellenza nel settore caseario». Perché
non ci si trova davanti ad un formaggio
qualunque, bensì al frutto di una storia
che racconta di sapienza e tecniche di la-
vorazione tramandate di generazione in
generazione. Ai bresciani il compito di
scoprirne il frutto.

Flavia Bolís
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