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Un formaggio che da mille anni è prodotto esclusivamente nei caseifici
della Vai Padana, con latte locale e un marchio che garantisce
la sua autenticità nel mondo. Ecco a voi sua maestà il Grana Padano
di Chiara Brollo
orina cllllidrica . scalzo leggermente convesso o quaF si dritto, facce piane e leggera lente orlate. Diametro
dai 35 ai 45 cui, altezza tra i 18 e 25 cm, peso 2440 kg per elemento. Pasta fiireniente giallidosa, coli frattura radiale a scaglia e occiliatlua appena visibile, Aroma
flagrante e delicato. Avrete sicuuramente capito che stiamo
parlando del Grana Padano, il formaggio grana della Pia
mlra Padana che iia+ce siel 1135 nell'abbazia dli Chiaravalle, prodotto con apposite caldaie all'interno di uioilasteri
benedettini, la cui tipicità e stata riconosciuta nel 1996
dall'Unione Europea. con il conferimento della Deriominazione dï Origine Protetta (DOP), che ne garantisce i tratti
distintivi conferiti dall'inipiescindilxlelegarle coli la zolla
di origine: 32 province comprese zii una vasta area che si
estende dal Piemonte al Veneto, che tocca a nord la provincia di Trento, a est fuuella di Treviso e a sud alcune aree
dell'Emilia Romagna.

in cosa consistono, nello specifico. queste peculiarità iclplescindibili'? In primis, sicuramente la provenienza degli

ingredienti e ii rigorosi dettami del processo di produzione.
I1 latte, ingrediente fondamentale, viene intinto non più di
due volte al giorno da mucche di origine esclusivamente
italiana, alimentate secondo ré'.:ole precise e, s1lccessivaniente, lavorato ili caldaie rivestite in rame a fouua conica
da ognuna delle quali si ricavano, dopo la scrematura natuia

%W ALMA rÑm IV oà si

OJrr W.4r:/,r LtilCpVil Ä

./

ñf,

tfA =.ji1:^

,
i s a, Er:'N,

'tJi íti

11N,6.
/

GPA
DA

. ` .

v/! 1; ;

^

i- \ 'k-'--

IL PIACERE
Stagionatura da 9 a 16 mesi:
ideale per scaglie e Insalate

un foi maggio da pasto dai gusto
delicato e una pasta morbida di
color paglierino chiaro che non
present
+ lncora la tipica struttura
..a
grana. E ideale per gratin e
salse, grattugiato o a scaglie su
carpacci e insalate e si abbina a vini
bianchi giovani freschi e fruttati.
Stagionatura oltre 16 mesi:
valore aggiunto per carni e
verdure

raie per affioraniento della palaia, due
folule di fonhiaggio.

Durante la preparazione ogni nuova
fonnlla è raccllìrasa in lilla fascera"
Dopo circa otto ore dalla `messa in
foriera". tra la " fascera" e la parte laterale della fonna viene inserito lo stampo, con ili rilievo i marchi di origine:
il quachifoalio coli impresso il numero
Ch matricola dei caseificio, la sigla della provincia e i1 mese oli i rochuzione. e
le piccole losanghe punteggiate. sbolo ciel Grana Padano, distribuite sii
tutta la superficie e cluind presenti sui
ogni baite della crosta.

Dopo la staioliatura, le forme ori Grana Padano s-orlo esaminate con i trariziollali strumenti ili controllo - il martelletto. l'ago e la sonda.
Se superano tutte le prove, ricevono
il ilrarclrio a fuoco, elle garantisce la

.11T ti"tiffi l
I monaci benedettini, storici
produttori, lo chiamarono
"caseus votus", formaggio
vecchio. Ma il popolo che
non conosceva il latino, gli
diede un nome derivato dalla
particolarità della pasta.
Nasce così il formaggio grana
o più semplicemente grana.

.ì on l:t °7'tesi presenta la tipica
struttLK a.grar'iul sa delle pasta,
l'inizio della formazione de' cristall
di calcio lattato' e la frattura
a scaglia. Ha quindi, un gusto
saporito e pronunciato adatto alla
grattLi,gia ma a11C110 1 un consuimo
dia pasto, nella pi ep orazione cll
carne, verdure e frittate. Si abbina
bene a vini rossi dalla moderata
intensita.

epialità — sana , leale e mercantile' del
Grana Padano, La riproduzione del
marchio deve comparire ll tutte le
corifeziorri di grattugiato e di porzìoliato. garantendo così al constituatore
che il formaggio contenuto può legittiilraniente fi'egiars-i della DOP- Cirana
Paranti': quoto, e solfa q Lesto, può
chiamal i Grana Padano,

Stagionatura Riserva:
ottimo con noci, frutta e mostarde
[rara Padano Riserva
t seil'
Luna Da sta dalla granapar ticúlzwnìente evidente e
un colore paglierino intenso e
omogeneo. Stagionature di oltre
24 mesi gli donano un sapore ricco
e pieno. senza risultare aggressivo
In tavola sia grattugiato che corbe
formaggio dia pasto, si serve anche
con noci, frutta e mostarde e si
accompagna con vini rossi morbidi
coti una buon contenuto di alcool.
Interessanti gli abbinamenti con
vini dolci da dessert e riserve
prodotte con metodo classico.

1

Dal 2002. cori decreto del MIPAA.P
(Mirrìtero per le Politiche Agricole e
Forestali), i1 Consorzio per la 'li,rtela
del Foniraggio Grana Padano è incaricato delle funzioni cli tutela, proluloziorie. valorizzazione, informazione
del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOP, compresa
la collaborazi one alla vigilanza e alla
salvaguardia della DOP da abusi. atti
di concorr enza sleale, contraffazioni.
uso improprio della DOP e comportamenti comunque vietati dalla legge
in ogni fase della prochizi oste. della
tiasforillazioile e (le] conintercio, Chi
ne attesta le qualità e irrrprinre il marchio sulle forme è infatti il tecnico del
caseificio, sotto chi-ella indicazione dei
fi111Lroijai l ch cpie-St(D Consorzio. ti cui
fanno parte 146 caseifici produttori,
156 titagionatori e 177 preconfezionatori (compresi CET} e olle ha sede a
Sali Martino della Battaglia. località
nel territorio oli Desenzano (lei Garda,

in provincia di Brescia.
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