
T 'Asiago «di pascolo» va a ruba
Formaggi di montagna da valorizzare: ecco un'idea

che ha funzionato alla grande e merita di essere copiata
anche nel Bresciano. Quest'anno è nata ad Asiago (primo
caso che si sappia in Europa) una nuova filiera produttiva
di formaggi pensata appositamente per valorizzare i pa-
scoli di montagna. Prevede la produzione, solo in estate,
di forme di formaggio prodotte con latte munto solo da
bovine che si sono nutrite al pascolo. Pascolo, questa la
novità e l'idea innovativa, che non è necessariamente
quello delle malghe, ma è anche qullo di media monta-
gna, però curato e fatto rivivere.
Anche la Lombadia ha dei progetti di ricondizionamento
del pascolo, ma, che ci risulti, non ha ancora messo quei
soldi pubblici a reddito. I vicentini lo hanno fatto e la noti-
zia è che il formaggio così prodotto è stato tutto venduto
prima ancora che i turisti affollassero l'Altopiano di Asia-
go per le vacanze di Natale.
Vero che si è trattato di poche forme rispetto ad una Dop
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Qui sopra una forma di Asiago di Pascolo e sotto la degustazione
andata in scena nel luglio scorso. Sotto a destra una serie di
prodotti freschi e stagionati del caseificio Grün Alpe Pennar

come l'Asiago da 2 milaoni di forme l'anno, però il succes-
so è indiscutibile.
Il progetto è nato sull'Altopiano di Asiago, dove la maggio-
ranza degli allevatori locali, riuniti nella cooperativa Casei-
ficio Pennar, ha deciso di valorizzare al massimo la biodi-
versità della flora selvatica dei pascoli di proprietà dei
soci. A partire dal 2013, il caseificio asiaghese ha iniziato
la commercializzazione dei nuovi formaggi, riconoscibili
per il marchio «Grün Alpe Pennar» (Grun Alpe è termine
Cibro che significa pascolo verde), che identifica i prodot-
ti della filiera pascolo. Come per il resto dell'Asiago ci
sono le tipologie Asiago Fresco (pressato), lo Stagionato
Mezzano e lo Stravecchio.
L'idea è piaciuta al punto che le forme di questa nuova
filiera, a produzione limitata e numerata, sono state rapi-
damente vendute, anche se costano un po' di più. Ma per
farlo si deve partire dai pascoli ripristinandone la biodiver-
sità e qui lo si è fatto con l'università di Padova.
Come i tecnici sanno l'attività del pascolo delle vacche
influenza direttamente la qualità del manto erboso: bovi-
ne pigre, alimentate eccessivamente durante gli staziona-
menti perla mungitura, una volta al pascolo tenderanno a
pascersi solo delle erbe di cui sono più golose, causando-
ne il diradamento, a favore delle specie meno appetite,
che negli anni prenderanno il sopravvento, impoverendo
il pascolo.
Una sana vita all'aria aperta, con minime integrazioni ali-
mentari in stalla, trasforma invece le lattifere del Caseifi-
cio Pennar in autentiche benefattrici della biodiversità,
favorendo un consumo più omogeneo di tutte le erbe del
pascolo, contribuendo a ribilanciarne la popolazione.
Grazie al particolare regime alimentare delle mandrie, i
formaggi hanno uno straordinario profilo aromatico, ma
anche per le superiori qualità nutrizionali in termini di ri-
dotto contenuto di grassi a catena lunga, maggior conte-
nuto di vitamine A, D ed E, significativa presenza di CLA
(Coniugati dell'acido linoleico), un potente antiossidante
naturale che si sviluppa nel rumine delle bovine che man-
giano erba e che l'uomo deve necessariamente introdur-
re con l'alimentazione.
La filiera «Grün Alpe Penna» è stata presentata in antepri-
ma alla stampa a fine luglio, in occasione dell'inizio della
commercializzazione dei tre formaggi poi è parita la cor-
sa all'acquisto.
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