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Qiiienteesaola
Cent'anni di innovazione per il simbolo valtellinese

Irene TUCC1
a MONTAGNA IN VALTELLINA
(Sondrio)

BRESAOLA è sinonimo di Valtel-
lina e anche di Rigamonti, lo stori-
co salumificio fondato nel 1913
nel cuore di Sondrio da France-
sco Rigamonti, capostipite di una
famiglia di salumai divenuti poi
manager. Il salumificio Rigamon-
ti, dal 2011 passato alla multina-
zionale Jbs Sa, leader nella produ-
zione di proteine animali, è oggi
una Spa non quotata in borsa e
nell'anno del centenario guarda a
nuovi mercati e nuove linee di
prodotti all'insegna della qualità
che ha da sempre contraddistinto
l'antica azienda valtellinese.

CONTA circa 300 dipendenti che
lavorano nei tre siti produttivi di
Montagna, Poggiridenti e Mazzo,
tutti in provincia di Sondrio. E og-
gi è una società che fattura circa
120 milioni di euro ed esporta la
bresaola in 20 Paesi nel mondo.
Bresaola della Valtellina Igp, tra-
dizione e innovazione col sigillo
del Consorzio di tutela, Rigamon-
ti, leader di mercato con una quo-
ta di circa il 32%, figura fra i primi
dieci produttori italiani di salu-
mi. Roberto Colacrai , 50enne ita-
lo-brasiliano da fornitore di carne
anche del salumificio Valtelline-
se, dal 2012 è amministratore dele-
gato della Rigamonti . «Abbiamo
acquisito un grande patrimonio e
certamente vogliamo mantenerlo
nel segno della tradizione e della
qualità e per questo la bresaola vie-
ne prodotta con le migliori carni
del mondo - dichiara Colacrai
- È un prodotto eccellente, ma-
gro, ipocalorico , altamente protei-
co e ricco di vitamine». Frutto di
una tradizione centenaria traman-
data attraverso le generazioni, la
bresaola nasce in origine come
metodo di conservazione della car-
ne bovina che consisteva nel sala-
re a secco , aromatizzare e lasciare
poi stagionare più o meno a lungo
fra i monti della Valtellina. Il no-
me deriva dalla carne «borsa», sala-
ta in dialetto. La bresaola è nata
nel salotto buono di Sondrio, do-
ve all'inizio dello scorso secolo ar-
rivarono i primi turisti che inizia-
rono a conoscerla e gustarla grazie
a Francesco Rigamonti . Poi ne ha
fatta di strada e oggi rappresenta

ben il 2% della salumeria italiana.

«UTILIZZIAMO capi che mangia-
no sano, quindi erba, e vivono al-
lo stato brado. Per questo motivo
sono poverissimi di grassi - sot-
tolinea Colacrai - Poi la produ-
zione è sempre la stessa. Moder-
nizzare non vuole dire cambiare.
Certo c'è innovazione. La nostra
missione è produrre di più e a mi-
nor costo con più tecnologia e
con una gestione mirata. Ma sulla
qualità non si transige. Esportia-
mo in più di 20 Paesi, Francia,
Germania, Inghilterra in primis e
ora abbiamo aperto un mercato
interessante in Canada. Il Medio
Oriente rappresenta una grande
opportunità considerato che la
bresaola è un salume non fatto
con carne suina».
Nell'anno del centenario, mentre
sono in corso i festeggiamenti,
l'ad italo-brasiliano che ormai ha
messo radici in Valtellina «mi tro-
vo benissimo, così come la mia fa-
miglia» dice, il salumificio ha or-
ganizzato una serie di eventi non
solo in Valtellina, ma anche a Mi-
lano. E nel celebrare un secolo di
vita guarda al futuro puntando su
nuovi mercati e nuovi prodotti di
qualità. «Abbiamo delle idee, ma
per ora non possiamo dire di
più», precisa l'ad.

IL MARKETI NO è mobilitato.
«Nell'ottica di rafforzare ulterior-
mente il nostro brand e quindi la
nostra presenza sui mercati -
spiega Daniele Ursini, responsa-
bile marketing di Rigamonti -
abbiamo messo il sigillo a un im-
portante progetto di comunicazio-
ne per sensibilizzare il consuma-
tore verso qualità, sport, benesse-
re e educazione alimentare. Irene
Curtoni, atleta della Nazionale ita-
liana di sci nata e cresciuta in Val-
tellina, è la nostra ambasciatrice».
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Una fase
della stagionatura
della carne
di manzo; sotto,
l'amministratore
delegato
Roberto Colacrai,
un italo-brasiliano
al timone dall'anno
scorso
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