Grana Padana :
le "forme" di Expo

di Olga Carlini

Nel contesto della Cascina Triulza è stato inaugurato
il caseificio MI 2015, grazie al quale è possibile assistere
alla creazione dei formaggio simbolo del Made ín Italy

e contribuire a un progetto solidale. È questo solo
uno degli appuntamenti che vedono l'ambasciatore
del gusto nostrano protagonista a Milano
«Da oggi i visitatori di Expo potranno

dei lavoro di migliaia di allevatori e l'ar-

vedere il grande lavoro che c'è dietro

te dei nostri produttori. L'evento di Mila-

a uno dei più importanti ambasciatori

no è una vetrina incredibile per mostrare

dei Made in Italy agroalimentare nei

al mondo le nostre eccellenze produtti-

mondo, come il Grana Padano». Si ri-

ve». Quelle realizzate nel caseificio sono

ferisce al caseificio (con la matricola uffi-

forme rigorosamente "made in Expo Mì-

ciale MI 2015) inaugurato presso Cascina

lano" dunque, parte di un progetto che,

Tiiulza, all'interno dell'Esposizione Uni-

come spiega il presidente del Consorzio

versale, il ministro per le PoliticheAgrico-

Grana Padano, Nicola Cesare Balclrighi,

le e Forestali Maurizio Martina. Presente

«coinvolgerà i visitatori, rendendoli par-

al "taglio del nastro", il ministro ha coni-

tecipi del processo di lavorazione del for-

rnentato: «Si tratta di un progetto utile

maggio Dop più consumato (le] mondo»,

anche in chiave di educazione alimenta-

valorizzando il lavoro manuale, il ruolo

re che valorizza l'esperienza dei territori,

della terra, della qualità delle materie pri-
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sti del latte - ci spiega Stefano Berna, direttore
generale del Consorzio -verrà infatti devoluto
all'Ospedale Pediatrico NPH Saint Damien di
Haiti tramite la Fondazione Rava NPH Italia
On>lus con la quale abbiamo già realizzato nel
medesimo ospedale il reparto di malattie nutrizionali. La nüssion è curare i bambini affetti
da problemi metabolici, perché la grande povertà nello stato di Haiti non consente a una
consistente fetta della popolazione di nutrirsi
in modo equilibrato e corretto», «Questo-concludono Baldrighi e Berni - è il nostro anodo di
nutrire il pianeta, ovvero il modo di interpretare il titolo ternatico di Expo Milano 2015».

Stupire con la genuinità
Il caseificio presso Cascina Triulza si presenta come una delle situazioni più attrattive di
Expo perché, in un mondo di costruzioni avveniristiche e virtuali quale è l'Esposizione
Universale, il caseificio è reale, concreto, è sul
territorio e rappresenta cultura, tradizione e
futuro. E racconta nel modo più semplice e
coinvolgente possibile la filosofia dietro ogni
scaglia di Grana Padano, le cui parole d'ordine
sono autenticità, bontà, tradizioni, ma anche
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a "nutrire il pianeta" di CX 70,

internazionalità. Non è però quella di Casci-
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il Consorzio Grani Padano?
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Con un ' inl?iativa solidale
grazie alla quale il ricavato
della vendita di 2 fori no al giorno
sarà devoluto ili beneficenza
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inimitabile di tutto il suo sistema - che lo ha
portato nel 2014 a vantare una produzione
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di oltre 4,5 milioni di forme di cui 1.588.000
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cremento del 4,5% rispetto al 2013, 40 mila operatori complessivi nell'intero sistema

coniugare efficienza e produttività con il ri-
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spetto della persona e del lavoro, «Ogni giorno,
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Federalimentare, dove il percorso alimentare italiano viene raccontato a partire dal latte,
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mente il disciplinare di produzione attraver-
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saranno contraddistinte dal marchio MI 2015
e verranno vendute all'asta. Il progetto infatti
ha un'importante risvolto sociale e benefico:
«il ricavato delle vendite, dedotti solo i puri co-
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ruolo da protagonista anche nello spazio di
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forme di Grana Padano rispettando puntualso tutti i processi lavorativi previsti»; le forme

e 132 caseifici -, Grana Padano infatti ha un
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drighi - nel caseificio verranno realizzate due

destinate al mercato internazionale con un in-
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fino al 31 ottobre - aggiunge il presidente Bal-

nel contesto di Expo. Per trasmettere l'unicità
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me e dimostrando come le imprese possano

na Triulza l'unica iniziativa di Grana Padano
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Dop) che presenta i due formaggi big, Grana
Padano e Parmigiano Reggiano, invitando i vi-
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con l'AfiDop (Associazione Formaggi Italiani
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sitatori a entrare in un tunnel che visivamente appare come ritagliato proprio in un mare
di latte. In questo caso, la presenza di Grana
Padano vuole evidenziare e ribadire l'impor-

-_ ..,L..:..
M. - .
.
°5Y£h:y f

U KA
°

.

F J:.I:YI': .,.

fl

a Z }j ,? 5.táfq 9!' Ké

a

al=x i t<illts ¡k ;$IÁd J

• - ly } >r, lár.tiwt,T+# ®Slr.dlÁtës° <iit:lcmi,4a(tios [

•i A[• ®;= ìill: t+iCll, a. rlCali 'Wïï:TgjmJia3i Ìk le 5.1
". •flÁioj,t+.If11W•lYai.f :xoirloï:imP_. Jr fw .x.J; s.
• äl ' ¡ o1<ifl l 1 ,a

e

•

°..- (

° ¡ ó_a

1

. +

o t7}ò ál),t°fK if[-GŸ •

1á xóÉ lríáU 4 Ye}i ?IÁ!°[o at.lriic l[.Stf( - ri.riíim;á•dóiflä {olil( }tl!,i±z Wtsiáj(❑)li:Ïäo)ïj;S
o {tt'i èW.ä{BaA1 'JrR»1EsIt: 3( ta}àl(.Y 9.Ya7°I-1

'. d,lot Ìn üAt! ¢Ial i ; ri' Clfia <vdt,atar
[a)ï.l 9ÈoJdifrf.v¡iö3WT 'iiiauîi •täaf(áii: ä@{.
:1; W ')I$f W•S. '± Yá

•AJ6 !a YÁîeIfËQÉ.'á"t•iï(•;AYir,¢iÌ'

?i:aiYSY:ICIr.I U e í, IIBÌiá)r[gIgeu q#tCa{ )9'fr@d?3 4#I

: ;;á,oÌ(: ÍÇ=,iïF 6 aläÁidsl+if,Vl!({(ó)gr'olvdC®)rád;l
+ .[ir. r .Ì• í Jr tnii• •xai lii iaiì=[aliP 7,li i t,;
Ift è>tAr 91(c4ltaá.t+l É•}[ ll
F =Ì•Ta){•i•lr( B:dr
al:.),Ik tiá] áaYikÁ.+ : •

i

:.öf°tiÁÌ.

°

+ lit[ .ri(rd 4[ö]I. ?(á;,ili:lï(a7AJ't(ál • • a

41Á[ !

,t,, ÿi
l.Ìét a

•f:il iiD •it- [q f?J(o> ( l6aror i l.°r.i<. : •
(. , t,kda° Iiw1 ÁY ¡a St+ts 111I 1 "
(e? (da7ffiel.î

c.3r:ii
taiqiii:

f , r •

"è .

1iiá)pt

• •

•

i

. •

:îfflp}i?Ì

• • a
•
e •
trc§i',
•,
îit+k:K ö o • a o ' 1_
. S o iÁTáoï.
tülÁt:tiWll`rfÁ,•lt=
ee lsr:Ì•t 3iáuiiëi l >ibu
tditlÁ,prYC ).(riisi'+:'(•Te(•lg2ä}/i( ) lÌiPI i:éFdi;)i i•79 d, .' L.í
• • :}iQ1 r Á Sa: i rA d JI

• • •

+ !lt?t iNj,iilmïiCm e
¡C. c ,rtq[.itö 'r A î

.

• .g8l.t
.

•

a

Wc•.

b del

FR.
l
•11

o tè3lra)

a

• p a i Ïl'.OiÁX +RfIá9Á::l Á[BiÇ:,Ì'
. ,.!d:.- .:.

60;ïTi1

(y

. •

•

i .itVÍÁi

. :

ï

...-

WW

ri•I=i°

IIW/t iail'aiuj

C. ,1+ r.a' t . •ayi[spa it tä+[t ir:
ë:d,í asté9á;=:11U1<l±[ö71

Y•Y ia3°

,:f T( ?kilid,liPr:.dáiaiÁ6öj} ío1'.t ifáli
® !E *4,+.lflrilfW'a)f: •
a , g+t8f[ T(°t
a l[(e?tí[•i+i1 (:jeJÁ [0ä9t.7i+,6
•J
. 1iifWi

ÌI iair

i

a

seduti, l'aperitivo italiano con questi quat-

la necessìtà della loro tutela rispetto ai

tro prodotti, in quella che è una delle loca-

numerosi tentativi di imitazioni e con-

tion più visitate di tutta Expo. Laffaccio
al decumano, la via principale dell'Espo-

qualità e sicurezza. Ma anche l'area di

sizione Universale, dà così la possibilità di

ristorazione top Identità Golose lo ve-

conoscere e apprezzare i migliori prodotti

•

de protagonista, con la presenza di chef

del Made in Italy a un numero elevatissi-

0

di caratura internazionale che si alterna-

mo di visitatori. Grazie a una collabora-
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tanza delle denominazioni di origine e

traffazioni, per garantire al consumatore
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Obiettivo
.•del Consorzio del Grana Padano è cli-i ello
n
...J
cli tutelare e valorizzare un prodotto fïc lio di una storia
jmillenaria; i-in simbolo della tradizione nazionale altravorso
il quale tutelare e valorizzare anche il lavoro degli agricoltori
del territorio circ<::a il ' 0% ciel latte prodotto in Mal Padaraaït nord
del Po diventa Grana Paclanoj e, ovviannerate, il consuinatore

no in cucina interpretando Grana Pada-

zione con Confagricoltura, Grana Pada-

no nelle loro rispettive ricette, presentan-

no è inoltre protagonista di un video
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do al mondo piatti unici realizzati con un

significativo ed emozionale, proiettato
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prodotto unico. E ancora, Grana Padano

all'interno del cubo multirnediale posi-

' • 0 J1( pt
{ át9j l(t t•na r[•) v:i io}( I+[a! léTá4 c :d ( (°i i(á3111 }Álil `li?j_!

•

•

l á..ii! Ás(•;f 'îf

w•3p[al;Á.yfr(aPft•i rt i

lri+[ éWh :YgC•JiY i x 115 + 'i §ël Ilc IIfWt_Ta)
• f•ïria" in [ t Iii íaiirl l i tsCmr
(o?.rl lx
,

a äit l•[ü

ciL[• fiü Jt4F á

àt ! InT -ka,
:3,+»'pr.+F a'Azü-l
ñivátqÌ is ?C?w n[a_
tYl+li•ii9 l *v»í aJ!il.:
rÌ.

dd_ü+ü

a

}(ór{tl[glqre• : -.

e • ••

o

• • Iy: i4g•Y.étç t

in collaborazione con il prosciutto di San

zionato all'ingresso del Padiglione Italia,

Daniele, il Prosecco e la Mortadella Bo-

mentre all'interno dello spazio Coldi-

logna, gestisce uno dei due ingressi del

retti la Dop più amata nel mondo rac-

prestigioso ristorante Eataly; i visitatori

conta la propria filosofia e i propri valori

hanno qui la possibilità di gustare, anche

attraverso storie e immagini.
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Nell'immagine in alto, forme di Grana Padano in bella vista nello spazio di Eataly a Expo

