FORMAGGI TIPICI
Davide Pace

Un’eccellenza
da salvare

j di Renato Ferretti i

DAVIDE PACE RACCONTA LA SUA TERRA, BELLISSIMA EPPURE
SPOPOLATA, IN CUI GLI ABITANTI LOTTANO PER MANTENERE
IN VITA LE TRADIZIONI CULTURALI E GASTRONOMICHE

i chiama Tombea e ormai
è in via d’estinzione. Tra i
paesaggi montani mozzaﬁato del parco Alto Garda
sono rimasti in pochi a continuare la produzione tipica della
zona e così uno dei formaggi più
apprezzati del bresciano rischia di
sparire. Come succede, infatti,
per tutti i prodotti tipici degni di
questo nome, il formaggio di
Tombea è irriproducibile altrove.
La zona in questione si estende
tra i comuni di Magase e Valvestino, i cui pochi abitanti si
stanno impegnando per rilanciare
la loro ricchezza culturale e gastronomica: si tratta di un’impari
lotta allo spopolamento, che qui
ha colpito in modo violento. «I
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produttori rimasti – spiega il sindaco di Valvestino, Davide Pace –
sono solo sette con un totale di
settanta vacche da latte. Stiamo
cercando di garantire la continuità della produzione e per questo si stanno costruendo altre due
stalle. L’opera di comunicazione
ﬁnora fatta ha portato i suoi
frutti. Ma siamo lontani dall’aver
scongiurato il pericolo d’esaurimento».
E dire che il Tombea era ben conosciuto anche nei centri più popolati della provincia di Brescia,
come ricorda Pace, che ricopre
anche il ruolo di Presidente del
Consorzio Forestale Valvestino.
«Il suo sapore – continua Pace – è
unico, così come la sua caratteri-

stica crosta marrone. Si fa solo sui
nostri altipiani, a circa 1200 metri
di altezza, e si stagiona per quasi
due anni. Per proteggerlo abbiamo depositato il marchio e ﬁssato un rigido disciplinare di
produzione, le cui condizioni essenziali sono l'antico sistema artigianale di lavorare il latte crudo
nel territorio di Magasa e la stagionatura tradizionale. Tutto questo, insieme all’alpeggio e il clima,
concorre a realizzare un formaggio di media stagionatura, a pasta
cotta, dal colore giallo intenso.
Un tempo era condimento dei
nostri piatti tipici. Oggi non ci
resta che sperare di non veder
scomparire un’eccellenza del nostro territorio straordinario».

Il Consorzio forestale
ha sede a Valvestino (BS)
www.consorzioforestalevalvestino.com
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