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Valcuvia, Patíde Peloso creato business zero
di GRAZIELLA LEPQ TI

- RANCIO VALCUVIA (Varese) -

FINO AGLI INIZI degli anni Ottanta,
la capra non era un animale che destava
l'interesse degli allevatori e dei produt-
tori di formaggi italiani. Mentre in
Francia andava in tavola già da mezzo
secolo, nel Belpaese non entrava in al-
cun menù. Paride Peloso, all'epoca ven-
tottenne, in quegli anni fece un giro Ol-
tralpe e addocchiò il business. Rientra-
to in Valcuvia, a Rancio (località Cante-
vria) comprò una trentina di capre, raz-
za «camosciato delle Alpi», creò
un'azienda agricola, la Caprivalcuvia,
ed è diventato mastro casario. A Paride
Peloso si deve l'originalità di formaggi
come i caprini freschi a crosta fiorita, il
«bouchon» di capra (che ha la forma di
un tappo, come svela il nome francese)
la ricotta (sempre di latte caprino) e, so-
prattutto, la formaggella del Luinese,
che rimane un brevetto unico.

MA, SECONDO TRADIZIONE, Pe-
loso propone anche prodotti tipici co-
me il «Sancarlin», formaggio di capra
molto stagionato la cui ricetta, traman-
data oralmente con alcune varianti a se-
conda delle valli, prevede l'aggiunta di
pepe, prezzemolo e aglio. Il risultato fi-
nale è una pasta cremosa e dal sapore
deciso, ottima se accompagnata dal
miele d'acacia. La «perla» però è la
formaggella del Luinese (denomi-
naziona di origine protetta), un
formaggio a pasta molle , con sta-
gionatura minima di 20 giorni,
prodotto esclusivamente con latte
intero e crudo di capra, proveniente
soltato dal territorio varesino . Di for-
ma cilindrica, la formaggella ha un dia-
metro di 13-15 centimetri, scalzo var. i r-
bile di 4-6 centimetri e peso di 700-900
grammi per toma. La crosta non è t
e, a volte, è caratteriz-
zata dalla presenza
di muffe. La pasta

ella

L'IS P I RAZIO NE
OLTRALPE

H o i mparato l'arte
durante un via gg io in Francia
Le m ie to me sono adatte
anche per chi è allerg ico
o intollerante ai latticini

morbida e compatta è bianca e ha un'oc-
chiatura piuttosto fine. Queste caratteri-
stiche non sono secondarie , dal momen-
to che rappresentano le linee guida che
hanno consentito a questo formaggio di
ottenere il timbro Dop, unico in Italia
per quanto riguarda i prodotti caseari
caprini . «Io e tutti gli altri casari che fan-
no la formaggella in provincia di Varese
- spiega Pelo-
so - lascia-
mo stagiona-
re le forme
per un mini-

-------------------------

mo di 20 fino a un massimo di 30-60
giorni. Si ottiene così un prodotto che,
sfatando il mito del formaggio che puz-
za, è delicato, dolce e leggermente mor-
bido. Un formaggio che può essere man-
giato anche da chi è allergico o intolle-
rante ai latticini». I consumatori apprez-
zano il fatto che si tratta di un formag-
gio a chilometro zero, tanto è vero che
viene venduto , oltre che nello spaccio
delle aziende che lo producono, anche
sulle bancarelle di «Campagna Amica»,
il mercato organizzato dalla Coldiretti.

UN PRODOTTO , la formaggella, che
permette di valorizzare un animale, la
capra, spesso dimenticato dall'industria
di massa, ma invece caratteristico della
filiera agricola delle valli . «Le capre so-
no animali intelligenti e selettivi -
spiega Peloso -. Cercano il meglio da
mangiare, a differenza delle pecore che
brucano tutto a testa bassa. Sono vivaci
e dispettose, ma danno soddisfazione».
Peloso haanche creato una manifesta-
zione per valorizzare gli ovini: «La ca-
pra in tavola». Vi partecipano chef e ri-
storanti da tutto il mondo: ognuno de-
ve creare una ricetta (dolce o salata) a ba-
se di formaggio , salame o violino (un ti-
po di salume) di capra . Il risultato? Da
leccarsi i baffi.
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