
GorgonzolaDop
Ecco il formaggio
chenonèimitabile
Successo internazionale: 4 milioni di forme l'anno
Tutti i segreti della produzione. E qualche difetto
Anche Bergamo vanta caseifici di prim'ordine

ELIO GNISALBERTI

IdueGrana,ilPadanoed

il Parmigiano, lo precedono sul
podio dei formaggi italiani a Dop
per quantitativo di produzione,
mail Gorgonzola, l'erborinato per
eccellenza dell'arte casearia no-
strana, vanta caratteristiche che
lo rendono unico e soprattutto dif-
ficilmente imitabile.

È questo il motivo del successo
anche sulmercato internazionale
che gli hanno fatto staccare il tra-
guardo di 4 milioni di forme l'anno
(numeri che, dicono le proiezioni,
sono destinati ad aumentareulte-
riormente neiprossimi anni). Lo
«stracchino a due paste», nome
che nei secoli ha pre so il nome del
comune ad una ventina di chilo-
metridaMilano dove anticamen-
te si eraconcentratalaproduzio-
ne, sembra dunque destinato ad
affermarsi sempre più nono stan-
te quelle «due p aste» non esistano
ormai più, sostituite dalle raffina-
te tecniche casearie moderne. Il
casaro distratto che, stratificando
la cagliata fresca con quella del
giorno prima, si narra abbiadato

casualmente origine a quello
stracchino anomalo divenuto nei
secoli il Gorgonzola, ha trovato
nellaricercascientiñcal'avvalora-
mento delle esperienze traman-
date digenerazione in generazio-
ne. Gli studi sull'insorgere e lo svi-
luppodelle muffe che determina-
no l'erborinatura hanno infatti
consentito di mettere a punto me-

AMilano premiato
l'abbinamento del tipo

dolce e cremoso col
Moscato di Scanzo

todologie produttive che garanti-
scono risultati costanti in piena
sicurezza alimentare. Si ottiene da
latte intero raccolto nelle stalle
comprese nel territorio storica-
mentevocato che fin dallaprima
stesuradel1955 - alloraDoc, tra-
sformato in Dop nel1996 - è stato
individuato nel disciplinare di
produzione: praticamente tutta la
Lombardia (Bergamovantacasei-

fici di prim'ordine) e le province
piemontesidiNovaraeVercelli.A1
latte termizzato vengono aggiunti
fermenti lattici, caglio e spore di
penicilli.Acoagulazione avvenu-
ta, attorno ai 36 gradi, la caldaia
viene spenta (il Gorgonzola ap-
p artienequindi aiformaggi apasta
cruda) elacagliatarottagrossola-
namente e depo sitata sugli sper-
soriperlasciarefuoriuscireilsie-
ro. Dopo alcuniminutiviene siste-
mata per stratificazione nelle fa-
scere inquantità dicirca 14-15 kg
perogni forma. Durante il rivolta-
mento delle forme nelle fascere
avviene la marchiatura che con-
traddistingue il p roduttore attra-
verso unnumero seriale. Unavol-
taestratte dalle fascere prendono
la strada del «purgatorio» per la
delicata fase della stufatura che
determinainmanierafondamen-
tale anche la tipologia finale. La
salatura avviene manualmente a
secco siasullefaccechesulloscal-
zo della forma che viene quindi
rivestita dalla fascette di legno che
ne seguiranno la stagionaturanel-
lecelle atemperaturamolto bassa.
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II Gorgonzola Dop dolce ed il Moscato di Scanzo Docg, abbinata perfetta

Dopo una sosta di 3-4 settimane
si procede allaforatura della for-
me. Grossi aghimetallicilepene-
trano consentendo all'ariaimpre-
gnatadei microrganismi che po-
polano le celle di affinamento di
entrare nella pasta favorendo lo
svilup po delle colture già innesta-
te nella cagliata. Nascono così le
caratteristichevenatureblu-verdi
che daitubulid'innesco sipropa-
gano piùo meno consistentemen-
te secondo tipologia. La «marmo-
rizzazione» èmolto più consisten-
te e distribuitanellatipologiapic-
canteche prevede normalmente
una stagionaturaben più lunga dei
60giorniminimi previstidaldisci-
plinare, mentre nel tipo dolce è
piùcontenutaed attraversail Gor-
gonzola in sen so longitudinale se-
guendo le linee di foratura. Negli
ultimi anni questa seconda tipolo-
gia ha avuto il sopravvento sul
mercato costituendo o ltre i19 0 %
della produzione annuale.

Dolcezza, cremosità, spalmabi-
lità (vi è anche un tipo detto «al
cucchiaio» per quanto è morbido
e colante) sono i fattori vincenti

che incontrano ifavorideiconsu-
matori. Ma è il piccante, anche
detto naturale, ad avere un legame
storicoconlatradizione: compat-
to e dal gusto deciso, è straordina-
rio soprattutto quando assume
quellaconsistenzaburrosache al
palato consente di sprigionare,
esaltandolo, tutto ilpotenzialeor-
ganolettico.E qui stailpunto do-
lente perché, ahinoi, questatipo-
logia è diventata sempre più rara
anche acausadelfattocheildolce
oltre aricevere l'apprezzamento
del mercato è più remunerativo
per i produttori. Seda un lato la
costanza qualitativa è da leggere
come un segnale positivo per la
soddisfazione e la tutela del con-
sumatore, dall'altro è innegabile
che la concentrazione di produ-
zione in pochi caseifici dotati di
altissimatecnologiahaportato ad
una standardizz azione del profilo
organolettico. Con ogni probabili-
tà la carta vincente per ottenere
ulteriori successi passerà attra-
verso laproduzione diGorgonzola
con una più spiccata personalità,
origin ale e ricono scibile. Atal pro-

posito, ed alfine ditrovare l'abbi-
namento migliore, siè svoltauna
degustazione-confronto nella no-
tissimagastronomiaPeckdMila-
no. La scelta dei vini in abbina-
mento è stata fatta scegliendo tra
passitiprodottiin Lombardia. Ed
il risultato è stato per certi versi
sorprendente perché i due vini
s celti dai giudici come miglior ab-
binamento sullacarta avrebbero
dovuto trovare matrimonio più
efficace aformaggiinvertiti. Con
il Gorgonzola piccante è stato
scelto l'Aureum Collina del Mila-
nese Igt 2009 dell'azienda Paniga-
da (unbianco passito dauvemal-
vasia di Candia); con il tipo dolce
e cremoso haprevalso ilMoscato
di Scanzo DocgDon Quij ote 2007
prodotto daMonzio Compagnoni
con la seguente motivazione: il
bouquet, molto caratteristico, si
connota oltre che per le p iù usuali
sensazioni di picco li frutti rossi e
di ro sa, per le note speziate di p epe
bianco ed incenso; il gusto dolce
è rinfresc ato dalle medesime note
speziate e dauna grintosapresen-
zatannica. n
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