
DOMANI ° ACNE ®A' IN PIAZZA

SESTA edizione per la Magneda dla Piaza , serata dedicata alla ligaza
romagnola in programma domani a Sant ' Angelo di Gatteo . Inizierà alte
20 la cena autogestita dai partecipanti . La partecipazione è gratuita. Info

389-0743803; 338-2682328; 348-9140577

Tempo di infossamento per il formaggio:
«Ma quest'ifimo se ne produrrà meno»

La crisi economica ha colpito anche il mercato del fossa'
di ERMANNO PASOLINI

PER IL FORMAGGIO di fossa
di Sogliano quella 2016 sarà
un'annata con quantitativi infe-
riori di formaggio da infossare a
causa del mercato che ristagna,
ma in compenso la qualità del for-
maggio che viene messo nelle bu-
che è di qualità di gran lunga su-
periore a quello degli anni passa-
ti. A Sogliano tutti i proprietari
delle fosse stanno lavorando all'in-
fossatura del formaggio dop. Qual-
cuno sta finendo di prepararle, al-
tri hanno iniziato a riempirle e
qualcuno ha già terminato il lavo-
ro. Le fosse sono state aperte, aera-
te e sanificate e questi giorni per
gli abitanti del paese collinare, so-
no quelli di maggiore lavoro du-
rante tutto l'anno. Questo è il pe-
riodo migliore per mettere nelle
buche il tipico formaggio, in
quanto è l'infossatura tradiziona-
le (agosto-novembre), che lo por-
terà sulle tavole dal mese di no-
vembre in poi, con la grande fiera
che dura tre settimane. Le fosse
vengono riempite di formaggio,
chiuse ermeticamente e verrà la-
sciato sepolto per circa tre mesi.

IL BUSINESS del fossa ultima-
mente è drasticamente diminuito
in quanto risente della crisi di tut-
to il settore. Della produzione e
dei consumi in netto calo tanto è
vero che dovrebbe essere inferio-
re al milione di euro: una bella dif-
ferenza rispetto ai 6 milioni di eu-
ro dei tempi d'oro. «Quella di ago-
sto è l'infossatura migliore - affer-
ma Gianfranco Rossini dal 1992
al 2001 e dal 2004 al 2012 presi-
dente del Consorzio del formag-
gio di Sogliano Dop che ha chiu-
so i battenti a causa proprio della
crisi delle aziende associate -. Le
pecore e le mucche al pascolo han-
no mangiato l'erba di primavera,
quella più sana e hanno dato otti-
mo latte. Quest'anno la crisi conti-
nua non per la mancanza di latte

come in passato, ma per il fatto
che i privati che ogni anno porta-
vano il loro formaggio da mettere
nelle fosse sono in calo, anche per-
chè c'è un cambio generazionale e
i giovani stanno un po'abbando-
nando le tradizioni. Anche la
grande distribuzione ne infossa
di meno. Noi delle dieci fosse ma-
latestiane, le più vecchie di Soglia-
no, ne stiamo riempendo cinque,
prolungando il tempo di infossa-
tura del formaggio fino al 20 set-
tembre e l'ultimo verrà sfossato
prima di Natale. Stiamo anche
cambiando la strategia di merca-
to. Abbiamo diminuito la vendita

«Stiamo diminuendo
la vendita all'ingrosso,
ora distribuia mo sul posto»

all'ingrosso cercando di tornare
ai vecchi quando la vendita avve-
niva solo sul luogo di produzione.
Noi siano attivi per la vendita
presso lo spaccio aziendale a So-
gliano e siamo presenti in tutte le
manifestazioni locali con la degu-
stazione dei nostri formaggi in ab-
binamento a specialità agricole e
veni del territorio». L'Agroquali-
tà con sede a Roma è l'organo di
controllo che certificherà la quali-
tà del formaggio Dop di Sogliano
quando verrà tolto dalle fosse e do-
vrà superare l'ultimo esame pri-
ma di avere la certificazione con-
clusiva ed essere venduto al consu-
matore.

razione del formaggio che avviene di solito in novembre (foto Ravagli.
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