
OGGI IN FAMIGLIA

FORMAGGI: PERC H É SCEGLIE R E D OP
MATERIE PRIME DI SICURA PROVENIENZA, METODI DI LAVORAZIONE DI ANTICA
TRADIZIONE, CONTROLLI SEVERI: COSÌ NASCE UN PRODOTTO BUONO E SANO

Quando acquistare uno
dei 43 formaggi italia-
ni Dop (Denomina7io-

ne di origine protetta), pote-

te scommettere sulle sue

caratteristiche organoletti-

che (leggi: sapore, consisten-

za, profumo...), sulla prove-
nienza delle materie prime,

sulle tecniche di lavorazione

tradizionali. «Scegliere Dop

significa portare in tavola

un prodotto di quali-

tà», spiega Nicola Ce-
sare Baldrighi, presi-

dente del Consorzio

Grana Padano (mar-

chio Dop dal 1992).

Le garanzie. <AI latte pro-

CHE FORME ! Una fase della lavorazione del Grana Padano:
l'estrazione di una forma dalla caldaia in rame. A sinistra, Nicola
Cesare Baldi presidente del Consorzio Grana Padano.

viene tassativamente da una limitata zona geo-

grafica, da stalle che alimentano il bestiame

rispettando precisi criteri (perché il mangime

influenza il gusto e il profumo del formaggio)»,

aggiunge IBaldrighi. «La lavorazione si svolge

secondo uno specifico disciplinare, specchia di

un'antica tradizione locale. Nella preparazione

del Grana Padano dop, per esempio, il latte

crudo parzialmente scremato viene lavorato

nelle caldaie eli rame dalle quali si estraggono

due forme alla volta: così si può controllare

tutto , dalla cagliata alla stagionatura».

Verifica finale. Prima di apporre il marchio,
ogni formaggio Dop è sottoposto ad accurati

controlli dall'ente certificatore. «Nel nostro
caso , per esempio , si eliminano le forme sca-

denti , quelle che presentano bolle d 'aria o non

hanno il giusto grado di sapidità e la corretta
consistenza . Dopo la stagionatura , si fa un'ul-

teriore verifica : le forme che non superano l'e-
same vengono "retinate" per coprire il marchio
Grana Padano'>, conclude Baldrighi. E.B.

GRANA PADANO : UNA MINIERA DI PROTEINE E CALCIO
Ci vogliono 15 litri di latte fresco per ottenere
un chilo di Grana Padano, formaggio dalle
tantissime virtù nutrizionali.
• Il Grana Padano contiene molte proteine ad
alto valore biologico: 33 grammi per ogni etto.
Ricchissimo il corredo di minerali: fosforo,
selenio, zinco, rame, ma
soprattutto calcio (1.165 mgg
per 100 g, un record).
• I grassi sono meno di
quanto si pensi: il Grana

Padano viene parzialmente decremato nella
lavorazione e i lipidi scendono a 28 g (su 100
g). Le calorie? 392 per 100 grammi; con 2
cubetti da 5 g appagate il palato a meno di 40
calorie (neanche una mela).
• A tavola, il grana stagionato 9-16 mesi è

ottimo nelle torte, nelle
salse, nelle insalate; quello
oltre i 16 mesi nelle frittate o
con le verdure; oltre i 24
mesi è perfetto grattugiato.

DA IGP A SGT:
QUANDO LA SIGLA
INDICA QUALITA
• Indicazione
geografica
protetta flgp).
Sono certificati
gp i prodotti

alimentari
ottenuti attraverso
metodi di produzione o
trasformazione tipici di un'area
geografica. A differenza della
Dop, le materie prime possono
provenire da una zona diversa
da quella tipica; è sufficiente
solo che la lavorazione
avvenga all'interno di
quell'area. Godono del
marchio lgp la Mortadella di
Bologna e la Bresaola della
Valtellina.

• Denominazione
di origine
protetta (Dop). È
una dicitura
introdotta dalla
Comunità europea
nel 1992 ( dal 2011
viene applicata anche ai
vini). Tra i marchi è quello che
offre più garanzie , perché le
norme di assegnazione sono le
più rigide . Per fregiarsi del
marchio Dop un alimento deve
essere lavorato da materie
prime provenienti da una zona
geografica ben delimitata,
secondo un preciso
disciplinare di produzione.

• Specialità
tradizionale
garantita (Stg)
è un marchio
introdotto
dall'Unione
europea nel 2006.
Serve a tutelare
alimenti caratterizzati da
composizione o metodi di
produzione tradizionali. Pur
essendo legati a una zona,
a differenza delle bop non
devono essere prodotti in tale
località; basta che siano il
risultato di un preciso metodo
di produzione. Sono Sgt la
pizza napoletana e la
mozzarella (non di bufala).
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