
/ Due anni e mezzo fa le pri-
me200formedi NostranoVal-
trompia Dop venivano calate
nelle viscere della terra per
un progetto sperimentale di
stagionatura in miniera. Una

sfida che non ha mancato di
riservare qualche imprevisto,
datochelaproduzionedique-
sto formaggio dipendeintera-
mente da un sottile equilibrio
di temperature e tassi di umi-
dità, ma dalla quale il Consor-
zio Nostrano Valtrompia
Dop e gli altri attori coinvolti
sono usciti vincenti.

Questa la conclusione
emersa nel corso del conve-
gno «Progetto sperimentale
di stagionatura in galleria di

miniera» svoltosi nella matti-
nata di ieri al Forno Fusorio
diTavernole Sul Mella. Un’in-
tensa mattinata, moderata
dal direttore del Giornale di
BresciaNunziaVallini,duran-
te la quale si sono susseguiti
gli interventi di una decina di
esperti del settore econclusa-
si proprio alla miniera di Gra-
ticelle, a Bovegno, dove una
parte dei partecipanti al con-
vegnoha preso parte auna vi-
sitaguidata attraversolegalle-
rie che ospitano le forme del
formaggio più rinomato della
Valtrompia.

La mattinata è stata aperta
da Luca Bettera, ex studente
dell’Università di Parma che
nel 2017 ha ottenuto una bor-
sa di ricerca di quasi 10.000
euro dal titolo «Condizioni
ambientali di stagionatura
del Formaggio Dop Nostrano
Valtrompia». Il lavoro di Bet-
tera è stato seguito da Germa-
no Mucchetti dell’Università
diParma, che ieriè intervenu-
to affermando come «con
questo progetto siano state
gettate le basi per il suo suc-
cesso».

Storia. Di sforzi e di investi-
menti per giungere alla situa-
zione attuale ne sono stati fat-
ti davvero tanti dagli anni ’90
ad oggi, quando in Valle è sta-
ta avviata la procedura per
conseguireilmarchio dop(ot-
tenutonel 2012). L’idea di sta-
gionareil formaggio in minie-
ra parte dal presupposto di
voler potenziare l’intera filie-
ra: «L’obiettivoèdi incremen-

tare il numero dei soci - spie-
ga il presidente del Consorzio
Nostrano Valtrompia Dop
Mauro Beltrami - in modo
che un numero sempre mag-
gioresi appoggi a questo nuo-
vo punto di stagionatura e
stoccaggio consortile a basso
consumo energetico, dato
che la stagionatura al di fuori
dei confini triumplini fa per-
derela possibilitàdivalorizza-
re come formaggio dop pro-
dotti ottenuti con latte
dell’area dop e con le medesi-
me tecnologie».

Valorizzazione. Un aspetto
che è stato approfondito an-
che da Paolo Panteghini di
Prodottodi montagna,al qua-
le sono seguiti gli interventi
relativo alla grande distribu-
zione organizzata e al com-
mercio dei formaggi dei pic-
coli caseifici di montagna a
cura diAlberto Odolini di Ital-
mark e di Marco Reggia de La
Formaggeria Concesio. Mau-
ro Capelloni dell’Organizza-
zione nazionale degli Assag-
giatoridi formaggio hasottoli-
neato come «il Nostrano rac-
conti la storia del territorio
triumplino dalla Bassa all’Al-
ta Valle». Dopo una parentesi
di Coldiretti sull’agricoltura
di montagna è stata la volta di
Paola Antonelli di Sevat, la so-
cietàconsortile che vede aca-
po laComunità montana.An-
tonelli ha illustrato alcune
delle azioni a sostegno della
filiera produttiva del Nostra-
no, tra cui il progetto «Forag-
gio formaggio». //

Oggi alle 14.30 in località
Vaghezza il Comune
inaugura la Piazza del
cacciatore. Si parte con
l’intervento del sindaco e
dei rappresentanti delle

associazioni venatorie, poi
alle 15 avrà luogo la
presentazione del
monumento e della targa.
Seguiranno alle 16 una
dimostrazione di tiro con
l’arco a cura degli Amici del
Guardione di Gardone. Sarà
presente il Sistema
Archivistico della Comunità
Montana della Valtrompia.

Il 13 aprile in biblioteca è in
programma un laboratorio
di cake design per bambini
dai 5 agli 11 anni. Costo: 8
euro. Per iscrizioni:
320.8642677.

Il Nostrano si cala in miniera
per scalare le vette del gusto

Lumezzane, su il sipario. Mercoledì alle 20.45 al

teatro Odeon va in scena lo spettacolo «L’operazione» di
Rosario Lisma.

Concesio, il laboratorio. Mercoledì alle 16.30 in

biblioteca è in programma «Giochiamo con il colore» per
bambini dai 6 ai 9 anni. Per iscrizioni: 030.2751668.

Collio, con i libri.Domani alle 15.30 in biblioteca è in

programma «#fattigrande a Collio» pomeriggio di letture
per bambini e genitori. Iscrizioni in biblioteca.

/ La cooperativa sociale «Ga-
ia» lavora a fianco dei bambini
con difficoltà e delle loro fami-
glie. Lo fa, insieme ai colleghi
de «Il Mosaico», attraverso ini-
ziative come i progetti «Cam-
biamenti»e«Gemma», orienta-
ti a proporre attività che sup-
portino il minore nel suo per-
corso scolastico.

«Spessolefamiglie necessita-
no di interventi continuativi,
anche costosi, e vanno in diffi-
coltà - osserva l’operatrice Lu-
cia Frosio -. Per aiutarle è stata
lanciata una raccolta fondi che
ha permesso di contenere i co-
sti». Sono state aiutate 117 fa-
miglie delle quali 46 hanno
usufruito del fondo tra aprile e
dicembre 2018. «La solidarietà

di alcuni imprenditori brescia-
ni - aggiunge Morena Galiaz-
zo, presidente di Gaia - ha per-
messo di applicare dei prezzi
agevolati alle famiglie con mi-
nori che presentano disturbi
delneurosviluppo. Tra novem-
bre 2017 e aprile 2018 abbiamo
raccolto 22.500 euro. Di questi
le famiglie hanno utilizzato
14.234 euro. Da aprile a dicem-
bre 2018 abbiamo raccolto al-
tri 17.500 euro, una cifra che
sommata al residuo dell’anno
precedente ci consente di ave-
re 25.765 euro da utilizzare nel
2019». Lo scorso anno, incolla-
borazione con l’Associazione
italiana dislessia di Brescia, è
stato organizzato anche un
campus, che verrà ripetuto nel
luglio2019: iragazzi dietà com-
presa tra i 10 e 13 anni potran-
no fare un’esperienza formati-
va ed educativa utilizzando
strumenti informatici adegua-
ti alle loro necessità. «Gemma»
rientra nel progetto «Cambia-
menti»che coinvolgeanche ge-
nitori e insegnati. Per informa-
zioni: 333.8580473. // A. S.

/ Concerto lirico-sinfonico,
questa sera, dalle 20,45, al Tea-
tro Odeon con l’Orchestra dei
Colli Morenici, il coro VociIn-
canto, il soprano Alessia Pin-
tossi e il tenore Alessandro Sa-
la che daranno corpo e voce al-
le musiche composte da Egi-

dio Bonomi. L’apertura è affi-
data al poema sinfonico «Lu-
men» - firmato anche da Alber-
to Bonera - che descrive una
giornata lavorativa a Lumezza-
ne. Tra gli undici brani due so-
no inediti: la marcia sinfonica
«Brixia March» ed il duetto per
soprano e tenore «T’amerò per
sempre».Dell’autore iversidel-
le arie. La presentazione sarà
di Celestina Angeli. //
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