
GARDONE. Mondo caseario in festa per la cerimonia dell°«assa M Lo»

Dop, il taglio è storico:
P a fetta certificata ,
Pochi giorni fa sono state «marchiate» cento forme

Edmondo Bertussi

La data di ieri è storica per la
produzione casearia della Val-
trompia e della provincia: nel
chiostro di Santa Maria degli
Angeli aGardoneè statataglia-
ta e gustata dai presenti la pri-
ma forma certificata Dop di
Nostrano Valtrompia, unico e
primo dei formaggi bresciani,
da sempre, a tagliare il presti-
gioso traguardo.

IL FINE settimana scorso erano
state marchiate a fuoco le pri-
me 100 forme, alla presenza
dei responsabili del Csqa, ente
certificatone (lo stesso di gra-
na e taleggio) autorizzato dal
ministero delle Politiche agri-
cole. Si trattava dell'ultimo si-
gillo impresso a cura del Con-
sorzio di Tlutela, che certifica
che il prodotto ha tutte le ca-
ratteristiche previste dal disci-
plinare Dop (come la stagiona-
tura almeno di 12 mesi). Il mar-
chio di garanzia si aggiunge a
quello impresso dalle
«fasère» che stringono le for-
me nel primo periodo di matu-
razione: in pratica il logo «No-
strano Valtrompia» unito a
quello che indica produttore,
stalla certificata e altri dati.
Dopo i saluti dell'assessore

all'Agricoltura della Comuni-
tà, Mauro Sigurtà, ha tagliato

Tagliata la prima forma di Nostrano Valtrompia a tutti gli effetti Dop

la forma giustamente Silvio
Zanni, presidente prima del
Comitato promotore e ora del
Consorzio di Tutela, affianca-
to da Roberto Mondinelli, il
funzionario della Comunità
che sempre lo ha supportato
dal 2001 nel paziente lavoro
per il riconoscimento. «Ce l'ab-
biamo fatta- è stato il sintetico
commento di Zanini - ma ora
inizia un'altra tappa dura ed
esaltante: produrre, nel rispet-
to del rigorosissimo disciplina-
re. Non abbiamo fretta, partia-
mo in otto, per una produzio-
ne di nicchia. Chiediamo l'at-
tenzione indispensabile delle
istituzioni, soprattutto guar-
dando ai giovani entusiasti

che tornano alle attività degli
avi e che devono trovarvi ade-
guata rimunerazione».

E gli effetti "traino" ci sono
già come la neonata Cooperati-
va Caldera che ha riavviato il
caseificio di Pezzaze, con soci
tutti valtrumplini: hanno ta-
gliato ancheloro la prima «Ga-
ia formagella Alta Valtrom-
pia». Sono nel consorzio deci-
si a essere della partita. E an-
che il Caseificio bovegnese di
Graticelle sta trovando una
sua nuova funzione nella filie-
ra. E proprio a Bovegno il 4
maggio ci sarà la terza edizio-
ne della Sagra della Razza Bru-
na valtrumplina che fornisce
il latte per il formaggio Dop. e
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