
Appeso nelle cantine e lasciato sull’alpeggio in inverno. Così si rilancia un’antica tradizione 

Il formaggio che esce dal sacco
Marco Togni di Nante ha
appena scaricato duecento
forme dall’alpe Pontino. 
‘In Ticino s’è sempre fatto, oggi 
è una nicchia nella nicchia’.

di Sabrina Melchionda

«Non ho inventato l’acqua calda – rac-
conta sorridendo Marco Togni, titolare
di un’azienda agricola con caseificio a
Nante, comune di Airolo –. L’usanza è an-
tichissima: da sempre in una parte degli
alpeggi ticinesi si lasciano alcune forme
durante l’inverno, a disposizione degli
operai che salgono poi la stagione se-
guente». La sua idea di mettere a matu-
rare il formaggio in un sacco risale ai
tempi della formazione all’Istituto agra-
rio cantonale di Mezzana, «ormai qua-
rant’anni or sono...», aggiunge con un’al-
tra risata. «All’alpe della scuola, Giumel-
lo, si lasciava una ventina di forme a sta-
gionare nei sacchi di iuta; destinate a
una clientela selezionata».
I sacchi che usa Marco Togni sono sem-
pre quelli per le patate, «ma oggi sono di
plastica. Vanno bene perché sono trafo-
rati: così questo, che è un prodotto vivo,
può respirare». La cantina all’alpe Ponti-
no –2’058 metri d’altitudine, di proprietà
del Patriziato di Airolo e caricata da cin-
que Boggesi – è da poco stata svuotata di
non meno di mille chili di formaggio che
lassù ha trascorso parte dell’autunno,
l’inverno e la primavera; fatto con il latte
prodotto dalle 45 mucche che porta in

quota, una parte sue e una parte in affit-
to; altre 20 le carica all’alpe Fieudo (da
entrambi gli alpeggi ricava in totale un
migliaio di forme l’anno di 5-5,5 kg
l’una).
Il procedimento col sacco è il medesimo
di tutti i formaggi d’alpe; che, per potersi
fregiare della certificazione Dop, devono
stagionare almeno 60 giorni. La diffe-
renza sta nella maturazione: invece d’es-
sere portati al piano a fine estate, si la-
sciano nella cantina dell’alpeggio. «È
l’ultima porta che chiudiamo quando, a
settembre, scendiamo al piano. Nei pri-
mi mesi, meno rigidi, il processo di ma-
turazione si avvia, ma procede più a ri-
lento rispetto ai formaggi ‘di valle’. Du-
rante i mesi freddi, quando la tempera-
tura può arrivare vicina agli zero gradi,
la maturazione si ferma. Riprende, sem-
pre a ‘ritmi blandi’, in primavera». 

Morbido e più dolce

Il risultato lo si scopre il giugno seguen-
te, al momento di tornare in quota, ed è
un formaggio stagionato più a lungo, ma
meno maturo «con la caratteristica più
evidente di essere più morbido. Infatti la
maturazione rallentata o bloccata fa sì
che, rispetto ai ‘normali’ formaggi d’alpe,
evapori meno; grazie anche all’umidità
abbastanza elevata (vuoi perché le canti-
ne sono sotto terra, vuoi per effetto della
neve all’esterno). Dal punto di vista del
gusto, è un formaggio molto più dolce».
Quello scaricato gli scorsi giorni è il
quarto Pontino maturato nel sacco: le

prime due stagioni sono state una sorta
di test, per capire quale sarebbe stata la
rispondenza. La produzione è stata dun-
que volutamente molto ridotta – 30 for-
me il primo anno, 50 il secondo – e la
vendita riservata a privati (persone, ri-
storanti, grotti, piccoli negozi), che han-
no mostrato un alto gradimento. A que-
sta cinquantina, nella terza stagione si
sono aggiunte 70 forme ordinate da Ma-
nor Basilea (consegnate a fine novembre
2015), ciò che ha portato la produzione a
120; salita l’anno seguente a 200 poiché il
grande distributore ha raddoppiato la ri-
chiesta prenotando 150 forme.
Le cifre indicano che il test ha dato esito
molto positivo: sia il grosso cliente com-
merciale, sia i piccoli acquirenti hanno
mostrato di riconoscere e apprezzare le
caratteristiche «rare di questo formag-
gio: non ve ne sono molti così sul merca-
to». Un’unicità da 35 franchi al chilo
«alla vendita diretta al consumatore»;
prezzo che tiene conto anche del lungo
periodo di stagionatura.
Preso lo slancio, Marco Togni continuerà
«senz’altro» ad appendere sacchi di for-
maggi; anche se questo dovrebbe rima-
nere un mercato tutto sommato limita-
to. «Non possiamo destinarvi tutta la
produzione. La vedo piuttosto come una
piccola nicchia del formaggio d’alpe tici-
nese Dop, che è già di per sé una nicchia;
dato che lo si può fare per due soli mesi
all’anno, quando le mucche sono, ap-
punto, sugli alpeggi». Test superato; e un
modo anche di tenere viva un’antica tra-
dizione casearia locale. Pronto per essere gustato dopo mesi di isolamento TI-PRESS
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L’AGENDA

Faido – Pro Senectute
Domani (martedì 28, ore 14) al centro
diurno Villa Silvia interverrà una re-
sponsabile dell’Associazione archivi riu-
niti donne Ticino riguardo alla raccolta
di testimonianze e documenti storici.
Anticiperà alcuni temi della prossima
pubblicazione.

Biasca – Filarmonica in concerto
Mercoledì 29 (ore 17.30) ai grotti per le fe-
ste di San Pietro.

San Vittore – Toto Cavadini
Si esibisce al grotto Frizzi domani (mar-
tedì 28) alle 20.30 con Deborah.

Giubiasco – Atidu
Giovedì 30 (ore 10.30-12, centro diurno
Fondazione Vita Serena, Viale 1814 n. 3)
sarà a disposizione una volontaria del-
l’Associazione ticinese deboli d’udito per
la pulizia degli apparecchi acustici.

Dongio – Ass. artigiani Bleniesi
È possibile iscriversi entro il 15 luglio al
Mercato dell’usato che si terrà il 1° ago-
sto in occasione della Giornata dei vec-
chi mestieri: scrivere a casa-artigiana-
to@bluewin.cho 079 375 46 63.

Airolo – Mostra
Fino al 28 agosto la mostra in via S. Got-
tardo 40  ‘No Limits! I campioni dell’alti-
tudine’, arricchita con pannelli sulla geo-
logia dell’Alta Leventina, è aperta tutti i
giorni dalle 15 alle 18. Info: 079 938 70 38.

Nonostante Giove Pluvio ci abbia ripetu-
tamente e pesantemente messo lo zam-
pino, è stata un successo la prima Festa
cantonale di lotta svizzera tenutasi nel
weekend. Numeroso ieri, un po’ meno sa-
bato, il pubblico accorso a Gudo da tutto
il Ticino e da Oltralpe, da cui proveniva la
maggior parte dei 120 atleti ‘non corona-
ti’ confrontatisi sui tre anelli di segatura.
A fare da contorno c’erano l’esposizione
di trattori d’epoca, le esibizioni del Grup-
po corno delle Alpi, passeggiate a cavallo
e voli in elicottero, nonché bancarelle
con vari tipi di prodotti e le performance
di abili artisti muniti di motosega. Il pub-

blico ha saputo apprezzare il lavoro svol-
to dal comitato organizzatore, presiedu-
to da Eugenio Cavalli, che quasi certa-
mente riproporrà annualmente l’appun-
tamento inserendolo nel calendario na-
zionale nel quale figurano dalle 200 alle
250 competizioni. Decisivo è stato il con-
tributo dell’Associazione ticinese di lotta
svizzera, responsabile della gestione del-
la parte sportiva della festa. Quanto alla
location, la tradizione secolare vuole che
le cosiddette Schwingfest si svolgano in
ambiente agreste; sarà così anche in fu-
turo, nonostante qualche città ticinese si
sia già fatta avanti.

Gudo, la pioggia non frena
la festa di lotta svizzera

Successo di pubblico per le competizioni tenutesi ieri TI-PRESS/F. AGOSTA

Ha visto bene l’abitante di Roveredo che
la scorsa notte, erano circa le 2.30, ha al-
lertato la Polizia cantonale grigionese
spiegandole che in un vicino negozio era
in atto un furto con scasso. Le pattuglie
intervenute sono riuscite, 30 minuti più
tardi, a fermare nel centro abitato due
rumeni di 27 e 30 anni. Dagli accerta-
menti è subito emerso che gli stessi era-
no gli autori del tentato furto perpetrato
poco prima. Tentato, perché non sono
riusciti nei loro intenti, causando solo
danni materiali per alcune centinaia di
franchi. Sono comunque stati arrestati e

l’inchiesta chiarirà se sono coinvolti in
altri reati commessi in Svizzera.

A lezione di moto

Sabato a Le Prese in Val Poschiavo la po-
lizia retica ha organizzato una giornata
di prevenzione sugli incidenti motocicli-
stici. Malgrado il meteo non sia stato dei
migliori, sono stati ben 250 i motociclisti
coinvolti. Il cordiale poliziotto non ha
controllato solo i documenti, ma dando
utili consigli ha voluto condividere la
propria esperienza e gli insegnamenti

appresi in merito ai troppo frequenti in-
cidenti motociclistici. Con l’ausilio di
materiale fotografico e video, sono stati
spiegati i problemi principali, indicando
sul posto i vari pericoli presenti sulla
strada come ad esempio l’attraversa-
mento dei binari interrati. Quasi un terzo
delle vittime stradali sono motociclisti.
Nel 2015, 5 su 18 nei Grigioni, più 120 feri-
menti. Dati statistici che si ripetono da
diversi anni. È infatti trascorsa una setti-
mana dallo scontro letale avvenuto a
Scuol fra un centauro, che ha perso il
controllo della moto, e un autocarro.

Due ladri segnalati e arrestati a Roveredo

All’Asp di Coira diplomati 135 maestri
di cui 15 italofoni: ‘Conoscenze e cuore’
Venerdì si è tenuta a Landquart la conse-
gna dei diplomi per i 135 insegnanti di
scuola elementare e dell’infanzia forma-
tisi all’Alta scuola pedagogica di Coira.
Nelle parole del rettore Curcio è riecheg-
giato il nuovo termine, legato ai concetti
innovativi che hanno trovato spazio an-
che nel nuovo piano di studi 21, cioè quel-
lo di competenza non slegato però da
quelli più tradizionali, pestalozziani, di
testa, mano e cuore. Quest’ultimo fattore
rappresenta una colonna ineluttabile
dell’essere insegnante. Il rettore ha infat-

ti augurato ai neodiplomati di comincia-
re il percorso professionale con tutto lo
strumentario acquisito, ma soprattutto
col cuore. Nella foto i neodiplomati inse-
gnanti italofoni: Giulia Eicher, Romina
Gretener, Laura Leonardi, Valeria Russo,
Daniela Manzato, Kevin Bonjour, Maria
Tantardini, Lara Zehnder, Giulia Dolci,
Francesca Boldini, Lidia Piccoli e Mosé
Ulrich. Con loro anche le tre neoinse-
gnanti del Grigionitaliano: Lorena Men-
ghini (San Carlo), Natalia Crameri (Li
Curt) e Giorgia Savioni (Mesocco).I 15 nuovi insegnanti italofoni, di cui tre del Grigioni italiano 

La polizia grigionese sensibilizza

LE BREVI

Al Nara con il bus
in luglio e agosto
Il servizio di bus navetta da Acquarossa
a Cancorì sarà in funzione dal 2 luglio
al 28 agosto e sarà attivo ogni sabato,
domenica e festivi, oltre ai ponti (1° ago-
sto, Ferragosto), meteo permettendo.
Partenza dalla stazione bus in zona
Comprovasco alle 8.25, arrivo al risto-
rante Pernice di Cancorì alle 9 passan-
do da Leontica. Ritorno da Cancorì alle
15.45. Corsa singola 5 franchi, andata e
ritorno 10. La seggiovia Leontica-Can-
corì rimarrà invece ferma per i consueti
lavori di manutenzione.


