
IL COMUNE PERDE LA BATTAGLIA DEI MARCHI , MA IL CONSORZIO DOPTENDE LA MANO

È pace tra , stracchino e Gorgonzola
Il presidente Invernizzi
al sindaco: «Pronti
a sponsorizzare
vostre ricette locali»

PAOLO MAS SOBRIO
GORGONZOLA (MI)

«Non bombardate Gorgon-
zola». Così intimò sir Win-
ston Churchill segnando
sulla cartina un cerchietto
salvacondotto per quella
che per lui rappresentava
una prelibatezza irrinun-
ciabile, il gorgonzola, ap-
punto. L'aneddoto lo
ha ricordato il pre-
sidente del Con-
sorzio di Tutela
del formaggio
Gorgonzola a 15
iorni da una

Díatríba sul nome
Comune e Consorzio

erano arrivati
alle carte bollate per
il nome Gorgonzola

g
sentenza che ha t il numero di forme
visto il Comune prodotte all'anno , in suali a cari-
di Gorgonzola 10 province lombarde co del Comu-
perdere una causa e 6 piemontesi ne (3 mila euro)
proprio con il Con-
sorzio stesso. Oggetto del
contendere un'improvvida
De.Co. (denominazione co-
munale) attribuita allo
«stracchino di Gorgonzo-
la», che ha mandato su tut-
te le furie sia il ministero
per le Politiche Agricole e
sia il Consorzio di uno dei
formaggi italiani più vendu-
ti al mondo. Così, dopo due
anni di carte bollate, la
guerra del (e di) Gorgonzo-
la si è risolta con il paga-
mento delle spese proces-

e una punizione
più importante per chi,

recidivo, commercializza un
formaggio col nome Gorgon-
zola attribuendogli la De.Co.
Ma ecco il colpo di scena: il
presidente del Consorzio Re-
nato Invernizzi e il direttore
Stefano Fontana hanno ac-
colto l'invito del sindaco An-
gelo Stucchi a stringersi la
mano. «Non avremmo mai
voluto creare attriti - ha det-
to Invernizzi - ma la parola
Gorgonzola è di proprietà
dello Stato dal 1996, quando

La Valsassína e la Val Taleggio,
sono terra di origine crei
«bergamini», malgari artefici
della transumanza che lì
portava coi loro animali dalle
montagne allAdda dove c'era il
foraggio tutto l'anno. Nacque
così, quasi 500 anni fa, l'epopea
delgorgonzola, che in origine
era chiamato stracchino, come
tanti altri caci il cui nome era
mutuato dalla vacche stracche
dopo il viaggio

fu recepita la Dop (denomi-
nazione di origine protetta)».

Da qui un'azione dell'Avvo-
catura dello Stato per evitare
confusione nei consumatori.

L'amministrazione
aveva cercato di creare
una propria
denominazione

«Tuttavia - ha ribadito Inver-
nizzi - sono qui per trasfor-
mare quello che poteva esse-
re uno scontro in un'opportu-
nità». Gongola il sindaco An-
gelo Stucchi, perché in que-

sto modo viene riconosciuta
l'origine di una storia e il valo-
re di un paese che persino il
Manzoni evocò nei racconti
di Renzo Tramaglino.

Illuminante la riflessione
del direttore del Consorzio
di Tutela, Stefano Fontana,
sulle De.Co. Se un Comune
volesse fare la Denominazio-
ne comunale del suo tradi-
zionale risotto al Gorgonzola
subirebbe la stessa sorte?
«Noi combattiamo la simili-
tudine su un prodotto, non
l'utilizzo in una ricetta che
anzi esalta il prodotto». Ele-
mentare Watson - verrebbe
da commentare.
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