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MENTRE la discussione su
una Dop per il Bagòss è anco-
ra aperta, diventa da oggi real-
tà il Consorzio di tutela del
noto formaggio di Bagolino.
Si conclude così il percorso
dei produttori che avevano ri-
cevuto il benestare , a fine gen-
naio, dell'assessore lombardo
all'agricoltura Giovani Fava.
Quasi 1 . 100 bovini di razza
Bruna, 50 famiglie, 22 mal-
ghe, 19 stalle, 1,5 chilometri
quadrati di territorio , una co-
operativa (Valle di Bagolino,
che raccoglie il 97% dei pro-
duttori).
Sono questi i "numeri" sui
quali può contare la produzio-
ne del formaggio Bagòss, che

è anche uno dei Presìdi bre-
sciani di Slow Food . Capofila
nella costituzione del Consor-
zio di Tutela è la Cooperativa
Valle che trasforma oltre
3.000 tonnellate di latte e che
ha già costituito un marchio
da imprimere a freddo diret-
tamente sul formaggio su tut-
ta la circonferenza della for-
ma.

IL CONSORZIO dovrà tute-
lare il formaggio dalle insidie
dei formaggi presenti sul mer-
cato come Bagòss, ma che del
formaggio di Bagolino c'en-
trano poco o nulla.
Grande attenzione al percor-
so di istituzione del Consor-
zio è arrivata anche dal sinda-
co di Bagolino Gianluca Da-
gani, che, in un orizzonte più

ampio, ha inteso avviare que-
sto percorso puntando non
solo sulla tutela del Bagòss,
ma investendo energie nella
costruzione di una serie più
ampia e complessa di iniziati-

«La salvaguardia
passa per disciplinare
motto rigido»

ve. Non un solo progetto dun-
que, ma un vero e proprio "si-
stema di interventi" per rilan-
ciare Bagolino sotto l 'aspetto
agricolo, produttivo e, non da
ultimo, come possibile metà
per un turismo green , che ve-
de nel paesaggio, nell'alta
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Un produttore mostra una forma di Bagòss (Fotolive)

qualità ambientale e nella ri-
scoperta delle tradizioni cul-
turali-gastronomiche le sue
principali attrattive.

«SALVAGUARDARE la
qualità di un prodotto, a cui
il territorio è inscindibilmen-
te legato, richiede l'istituzio-
ne di un disciplinare di pro-
duzione rigido che ne tuteli
la produzione». Questo, se-
condo Fava, rappresenta il
prossimo passo da compiere
nella valorizzazione del pro-
dotto caseario. Dello stesso
avviso anche il Presidente
della Provincia , Daniele Mol-
gora che ha ribadito come il
legame tra territorio e prodot-
ti tipici in molti casi sia risul-
tato vincente e che il Bagòss
ha tutte le caratteristiche per
vincere questa sfida.
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