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PEZZAZE Successo per la ventesima edizione della sagra dedicata al formaggio. Due le versioni: alpeggio e fondovalle

Nostrano Valtrompia, l’unica Dop tutta bresciana
Le autorità hanno promesso il loro impegno per la costituzione del Consorzio di Tutela
Ha avuto successo a Pez-
zaze, Comune della Val-
trompia, la ventesima edi-
zione della “Sagra del For-
maggio Nostrano Valtrom-
pia Dop”. Dal 2012 il No-
strano Valtrompia ha otte-
nuto la Denominazione di
origine protetta, unmarchio
che - come è stato sotto-
lineato nei vari interventi
all’incontro di Pezzaze -
rappresenta sì un punto di
arrivo ma contemporanea-
mente un punto di partenza
per mantenere alta la qua-
lità del prodotto, rispettare il
disciplinare di produzione,
dare la giusta remunerazio-
ne ai produttori di latte,
investire nella promozione
per aumentarne la cono-
scenza e quindi gli acqui-
sti.
Da notare che il Nostrano

Valtrompia Dop è l’unico
formaggio Dop che si può
produrre solo in provincia
di Brescia. La provincia, in-
fatti, conta altri sei formaggi
Dop ma la loro produzione
non è esclusiva del territorio
bresciano, essendo diffusa
anche in altre province del-
l’Italia Settentrionale. Que-
sti altri formaggi Dop sono:
Gorgonzola, Grana Padano,
Quartirolo, Provolone Val-
padana, Salva Cremasco,
Taleggio.
Per curiosità aggiungia-

mo che è quella di Bergamo
la provincia italiana che può
vantare di avere il maggior
numero di formaggi Dop.
Infatti, ai sei appena citati,
che sono in comune con la
provincia di Brescia e altre
province, Bergamo conta al-
tri tre formaggi Dop: il For-
mai de Mut dell’Alta Valle
Brembana, lo Strachitùnt e
il Bitto (quest’ultimo in co-
mune con la provincia di
Sondrio).
Ma torniamo al Nostrano

Va l t romp ia ,
f e s t e g g i a to
per l’otteni-
mento della
Dop con l’in-
terven to d i
numerose au-
torità che si
occupano di
agricoltura e
ch e h anno
promesso il
loro impegno per la costi-
tuzione delConsorzio di Tu-
tela di questo formaggio e
per varare tutte le iniziative
necessarie per salvaguarda-
re l’economia del territorio
montano.
Sono intervenuti - oltre al

presidente del Comitato or-
ganizzatore Ados Fiordeo
Sedaboni e il sindaco di
Pezzaze, Sergio Richiedei
con l’assessore al Turismo
Marziano Bregoli - il pre-
sidente della Comunità
Montana di Valle Trompia,
Bruno Bettinsoli, il con-

sigliere dell’Amministrazio-
ne provinciale di Brescia,
Giampietro Dusina e il
consigliere regionale Fabio
Rolfi. Il lavoro di coordi-
namento è stato svolto in
modo perfetto dal giorna-
lista Piero Gasparini, di-
rettore di ValtrompiaSet
nonché responsabile del-
l’ufficio stampa e pubbliche
relazioni del Comitato or-
ganizzatore della Sagra. Pre-
senti anche due giornalisti
esperti di enogastronomia,
collaboratori di diverse te-

state del set-
tore: il berga-
masco Rober-
to Vi ta l i e
Riccardo La-
gorio, autore
di un volume
sui formaggi
bresciani. En-
trambi si sono
congratu lat i
per la qualità

che ha raggiunto il “No-
strano” ed hanno auspicato
che altri prodotti agroali-
mentari tipici della valle
vengano trainati commer-
cialmente. «Senza arrivare
allaDop - ha detto Lagorio -
basterebbe valorizzarli con
un marchio comunale, la
De.Co. che tanto stava a
cuore a Luigi Veronelli».
Il Nostrano Valtrompia è

un formaggio a Denomi-
nazione di origine protetta
(Dop). a pasta extra dura,
cotta e semigrasso, prodotto
tutto l'anno, a partire da

latte crudo e con l'aggiunta
di zafferano. Si tratta di un
formaggio tradizionale della
zona di provenienza, deri-
vato dal latte delle vacche di
razza bruna molto diffuse
nelle zone montane del ter-
ritorio valtrumplino. Prende
il nome dal termine "nostrà"
che, per il dialetto locale,
equivale a "fatto dalle nostre
parti". Condivide con il Ba-
goss molte analogie (tipo-
logia di razza bovina, me-
todo di produzione, carat-
teristiche organolettiche,
presenza dello zafferano),
tenuto anche conto che il
territorio di produzione di
quest'ultimo, famoso, for-
maggio, confina con l'alta
Valtrompia.
Il formaggio si produce

nel fondo valle (versione
fondo valle), nei caseifici,
tutto l'anno nonché presso
le numerosemalghe in esta-
te (versione alpeggio). In
questo caso, il formaggio,
essendo a latte crudo, con-
serva tutti gli aromi tipici
dell'alpeggio grazie alla pre-
senza della microflora bat-
terica autoctona.Oltre a tut-
ti i Comuni della valle, il
disciplinare permette che la
produzione possa essere
eseguita anche in un pic-
colo e confinante territorio
montano del comune di
Gussago. Particolarmente
pregiate sono le forme rea-
lizzate nelle malghe dislo-
cate sui monti Guglielmo,
Maniva e Colle di San Zeno.

La conservazione ottimale
avviene in ambienti non
troppo caldi che possono
variare da una temperatura
tra i 9 e i 14° C. La sta-
gionatura minima è di 12
mesi.

Processo di produzione
Il processo produttivo è

quello tipico dei formaggio
di tipo "grana": parziale
scrematura per affioramen-
to naturale, eventuale in-
semenzamento con aggiun-
ta di sieroinnesto, coagu-
lazione con
caglio di vitel-
lo in caldaia
( r i g o r o s a-
mente in ra-
me nelle mal-
ghe e con fuo-
co a legna) a
circa 38 °C,
rottura della
cagliata con
spino fino a
raggiungere la dimensione
di un chicco di riso, cottura
della pasta caseosa a circa
50 °C, estrazione con tela,
messa in fascera, spurgo e
rivoltamenti, salatura a sec-
co e maturazione, stagio-
natura con oliatura. Al latte
crudo in caldaia si aggiunge
lo zafferano. Interessante
notare che il Nostrano Val-
trompia ha uno dei disci-
plinari (per le Dop alpine)
più severi per quanto con-
cerne la percentuale obbli-
gatoria di foraggio del ter-
ritorio nonché il periodo

minimo per le vacche in
alpeggio e/o al pascolo.

Consumo e abbinamenti
Il Nostrano Valtrompia in

cucina si presta a essere
utilizzato come ripieno di
casoncelli (ed è, infatti, uno
dei piatti diffusi nella zona
di origine) oppure come
guarnizione di paste fresche
o gratinate. In questi casi
occorre un vino bianco do-
tato di buona struttura ma
anche fresco (ad esempio
un Curtefranca Doc oppure

un Lu gana
Doc meglio se
nella versione
Superiore). Se
consumato tal
quale allora si
può abbinare
un vino rosato
a base Grop-
pello come un
V a l t e n e s i
Chiaretto Doc

oppure anche un Francia-
corta rosé Docg.
Quando il formaggio ha

avuto una lunga stagiona-
tura (oltre i canonici 12 me-
si) allora è ottimo grattu-
giato sopra una semplice
pasta con olio extravergine
del Garda Dop o anche olio
Sebino Dop. Da provare as-
solutamente una fetta con
unCurtefranca rosso riserva
o anche un Garda classico
rosso superiore Doc; se ab-
brustolito allora è d'obbligo
un Sebino Igt passito o un
Lugana Doc passito.

Pregiate le forme
realizzate sui

monti Guglielmo,
Maniva e Colle
di San Zeno

In cucina si
presta a essere
utilizzato come

ripieno
di casoncelli


