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LATTIEROCASEARIOAl Caseus Veneti e al Crudi d’Italia in Toscana

Formaggio da podio
perMalga Faggioli 1140
L’azienda di Erbezzo lo produce con latte di capra

•• Il 2021 sarà un’ottima an-
nata per Masi. Lo anticipa il
Gruppo Tecnico della canti-
na veronese a conclusione
della vendemmia in Valpoli-
cella classica. Ultima a esse-
re raccolta è stata l’Oseleta,
varietà antica a rischio di
estinzione riportata in auge
da Masi negli anni Ottanta
che si caratterizza per i picco-
li acini carichi di colore e per
i vinaccioli ricchi di tannini.
Poco prolifica in vigna, oggi
compone l’uvaggio di vini
bestseller come il Brolo Cam-
pofiorin Oro e la Riserva di
Costasera.

Raffaele Boscaini, coordina-
tore del Gruppo Tecnico Ma-
si, non esita a parlare di qua-
lità molto elevata per diverse
varietà «che premia il risulta-
to del lavoro e gli sforzi profu-
si durante tutta la stagione
agraria».

I risultati sono stati conse-
guiti nonostante l’andamen-
to climatico non sia stato par-
ticolarmente favorevole. «Le
rese sono risultate inferiori
rispetto al 2020», conferma
l’agronoma Roberta Beber.
«Ciò è stato dovuto principal-
mente all’abbassamento del-
le temperature in aprile, veri-
ficatosi in alcuni siti del grup-
po, e allo stress termico e idri-
co che ha caratterizzato alcu-
ne fasi della stagione vegeta-
tiva. Tuttavia le uve sono ri-
sultate sane in tutte le zone
vitivinicole e con parametri

analitici e organolettici idea-
li, sia per la vinificazione che
per l’appassimento. La sta-
gione appena conclusa ha,
pertanto, messo in luce le do-
ti vocazionali dei vigneti di
Masi, in particolar modo
quelli di collina che spiccano
per la qualità».

Nuove sfide si prospettano,
però, a partire da questi gior-
ni, per la cantina il cui caval-
lo di battaglia è l’Amarone
della Valpolicella Docg, di
cui produce cinque etichet-
te. Oltre 100 giorni di riposo
su graticci di bambù nei frut-
tai attendono i grappoli nei
mesi invernali. Un periodo
delicato e strategico su cui
Masi ha concentrato anni di
studi e impegno tecnico per
ottimizzare l’appassimento,
il processo di parziale disi-
dratazione naturale delle
uve che dona ai vini maggio-
re concentrazione di colori,
profumi e sapori. A questo fi-
ne, il simbolo Masi Expertise
AppaXXImento certifica sul-
la bottiglia la specializzazio-
ne acquisita, a garanzia della
qualità dei vini dai vigneti al
bicchiere. •.

AZIENDEAnticipazione del Gruppo tecnico della cantina di Sant’Ambrogio di Valpolicella

Masi, vendemmia finita
Boscaini: «Ottimo 2021»
«Premiati il lavoro e gli sforzi profusi durante tutta l’annata agraria»
Tutti i parametri delle uve sono ideali per vinificazione e appassimento

In una cenadegustazione
organizzatadaMasiAgricola
e il ristorante BaccoD’Oro, la
famigliaBoscaini ha proposto
annate vicine e lontanedi tre
dei gioielli della cantina
privata. Campofiorin, un Igt di
fasci alta chedadecenni ha
conquistato i consumatori a
livellomondiale, superando il
milioni di bottiglie. «Comeun
qualsiasi altro brandsimbolo
di qualità», ha spiegato
RaffaeleBoscaini, affiancato
daMarioZara, proprietario del
BaccoD’Oro, «anche il
Campofiorin è riuscito a
rimanere fedele cambiando
nel tempo, nonè facile fare un
vinocosì ogni anno,ma la
nostra squadra ci riesce». A
confronto il 2018 e il 1988.

Così fedeli nel tempoanche
l’AmaroneCostasera2015 e
1988, e il reciotoMezzanella
del 2015edel 1983. Cento
sfumaturedi un’unica cifra e
identità. P.D.B.

•• L’autunno ha portato
una pioggia di premi per Mal-
ga Faggioli, l’azienda agrico-
la di Erbezzo specializzata
nella produzione di formaggi
prodotti con latte di capra. So-
no state sette le medaglie otte-
nute il 25 e il 26 settembre a
Caseus Veneti a Piazzola sul
Brenta, in provincia di Pado-
va, al concorso di formaggi
del Veneto.

Si tratta di due ori nelle cate-
gorie formaggi a pasta molle
con crosta fiorita e formaggi
di fattoria freschi e freschissi-
mi a pasta molle senza cro-
sta; due medaglie d’argento
per una robiola con carbone
vegetale e confettura di agru-
mi e per un formaggio blu di
capra erborinato e tre bronzi
nella categoria formaggi di ca-
pra, tra i quali un formaggio
a pasta molle e una robiola,
oltre al Malga 1140.

L’azienda ha anche ottenu-
to il 2 ottobre il primo premio
per la categoria freschissimi e
stagionati di capra al premio
«Crudi in Italia» ad Asciano,
in provincia di Siena, riserva-
to a prodotti del caseario a lat-
te crudo.

A essere riconosciuto, anco-
ra una volta, è stato il Malga
1140, la punta dell’iceberg di
un lavoro di valorizzazione

che ha coinvolto per alcuni
anni anche il dipartimento di
biotecnologie alimentari
dell’Università di Verona.
Malga 1140 (il numero si sife-
risce all’altitudine) è un for-
maggio a latte crudo a pasta
leggermente pressata con ot-
to mesi di stagionatura, dalle
note erbacee e di fiori di mon-
tagna: «Non a caso: viene rea-
lizzato con i batteri lattici au-
toctoni che sono stati isolati
ed inseriti nella lavorazione
del formaggio», riassume Iva-
no Marconi, co-fondatore
con Angelo Sartori nel 2002
dell’azienda agricola. «In par-
ticolare, mappando a livello

microbiologico i prati, il latte
e le stalle della nostra azien-
da, gli studiosi dell’Universi-
tà di Verona hanno identifica-
to 148 batteri lattici. Il loro
ceppo identitario è stato an-
che depositato nella ceppote-
ca di Veneto Agricoltura a
Thiene per riprodurli».

Ivano Marconi gestisce con
la sua famiglia la produzione
di formaggi ottenuti dal latte
di 450 capre, la maggior par-
te di essi è contraddistinta da
nomi di origine cimbra per va-
lorizzare l’identità storica e
territoriale.

La produzione di formaggio
assorbe oltre 2.000 quintali
di latte di capra annui a 1.140
metri di altitudine. La distri-
buzione avviene nel Verone-
se, principalmente attraverso
i mercati di Coldiretti-Cam-
pagna Amica e in alcuni pun-
ti vendita selezionati attraver-
so l’attività di una quindicina
di collaboratori della comuni-
tà di Erbezzo: «Non miriamo
a fare numeri di massa», sot-
tolinea Marconi, «ma a ga-
rantire la redditività a una
produzione che, negli anni in
cui abbiamo iniziato, rischia-
va di scomparire e per alimen-
tare la microeconomia di una
comunità locale che ci sta
molto a cuore». •. M.S.

CREDITOCollaborazione per le aziende

Confagri eUnicredit
insieme per innovare

Vendemmia2021RaffaeleBoscaini inunfruttaioconl’uvainappassimento

L’ultima varietà
di uva raccolta
è stata l’Oseleta
ricca di tannini
e caratterizzata
da acini piccoli

IlCampofiorindiMasi

Confronto tra annate
«Fedeli alla loro identità»

CAMPOFIORIN,COSTASERAEMEZZANELLA

IvanoMarconi

•• Agire insieme per aiutare
l’accesso al credito e accelera-
re innovazione e transizione
ecologica delle imprese agri-
cole italiane. È l’obiettivo
dell’intesa firmata da Unicre-
dit e Confagricoltura, che ri-
guarda il sostegno e la valoriz-
zazione delle filiere agricole e
delle reti di impresa e la pro-
mozione e lo sviluppo di pro-
getti di innovazione e sosteni-
bilità. L’accordo prevede l’av-

vio di iniziative di formazio-
ne creditizia delle imprese as-
sociate e un più ampio acces-
so agli strumenti di credito di-
segnati sulle necessità delle
aziende, oltre a favorire la so-
stenibilità e la competitività.
«L’agricoltura italiana sarà
assegnataria nei prossimi an-
ni di risorse pubbliche per cir-
ca 57 miliardi», ha dichiarato
Andrea Casini, Responsabile
Imprese di Unicredit Italia,

«occasione storica per accele-
rare innovazione e transizio-
ne ecologica». Per il presiden-
te di Confagricoltura, Massi-
miliano Giansanti, «svilup-
pando più sensibilità crediti-
zia nelle imprese agricole,
l’accordo contribuisce a rag-
giungere obiettivi di transi-
zione ecologica, valorizzando
il ruolo dell’agricoltura: pro-
durre cibo di qualità per tut-
ti, in modo sempre più soste-
nibile». L’intesa, ha ricordato
Giansanti, promuove anche
l’agritech agroalimentare,
«incentivando l’adozione di
nuove tecnologie e permet-
tendo alle imprese di essere
più competitive sui mercati
internazionali». •.
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Pernottamento B&B
in Camera Matrimoniale Superior vista lago

Cena degustazione per due
“Menù dell’Olio EVO di Brenzone”

e Massaggio Olistico*

195 €
Per due persone, inclusivo di tasse - Bevande della cena escluse

*massaggio di 60 minuti per 1 persona  oppure 30 minuti per 2 persone

SPECIAL AUTUMN

Info e Prenotazioni: info@hotelnettuno.net - 045 7420083 - 348 7404669

Offerta valida nei weekend dal 12 novembre al 19 dicembre

BRENZONE SUL GARDA
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