
TesTimonianze

ttiFa

16 settembre 2014

Interno 
del museo della 
civiltà del latte

Scendendo tra rigogliosi boschi e gradevo-
li scorci di prati, lungo la tortuosa strada 
che da Tolè conduce a Rocca di Roffeno, 
s’incontra una sorprendente ricchezza di 

proposte per il visitatore: punti di sosta/ristoro, 
agriturismi, un’osteria, stalle e vendita diretta di 
prodotti del territorio. Siamo nella montagna 
bolognese, a meno di un’ora di strada dalla città 
e la natura incontaminata ci regala la sensazione 
di essere arrivati in un posto privilegiato. Cosa è 
successo qui che non è avvenuto altrove che ha 
creato i presupposti di una così felice rinascita del-
la montagna?
Lo chiediamo al casaro Giovanni e al presidente 
del Caseificio sociale di Santa Lucia di Roffeno, 
Dario Zappoli, dove oggi fanno circa una doz-
zina di forme al giorno, una parte destinata a 
Parmigiano Reggiano e una parte per produrre 
“Sua maestà il Nero”, creazione esclusiva nata 
pensando al vecchio metodo di conservazio-
ne del “re dei formaggi”, per l’appunto a crosta 
nera. Oltre quarant’anni fa, in questo territorio 
svantaggiato di montagna è nata la prima stalla 
sociale delle montagne bolognesi e il caseificio 
sociale. Ad esso negli anni si sono aggiunti pri-

ma il punto vendita diretta di carni bovine e di 
prodotti lattiero-caseari, tra cui immancabile è il 
Parmigiano Reggiano di alta qualità di montagna 
e poi, con l’avviamento dell’allevamento di suini, 
la vendita dei salumi e la degusteria, uno spazio 
con una capacità ricettiva di oltre 60 persone per 
degustare gli autentici sapori della montagna. A 
queste realtà, oggi si è aggiunto uno spazio che 
raccoglie le testimonianze storiche del territorio, 
un allestimento dedicato alla storia produttiva 
millenaria di questi luoghi: il piccolo Museo del-
la civiltà del latte è stato inaugurato lo scorso 28 
giugno e nella stessa occasione è stato presentato 
il dipinto “La lattaia” di Luciano di Bernardo, do-
nato dal pittore al museo.

Una nuova strategia
di marketing

Lo spazio espositivo che occupa quello che fino 
a poco tempo fa era il magazzino per le gra-
naglie, adiacente alla porcilaia, ed è dedicato 
principalmente alla civiltà del latte. L’intento è 
quello di conservare oltre 2000 anni di storie 
di produzione di quello che qui viene chiamato 
l’oro bianco, ovvero il latte, crudo o trasforma-
to in formaggio e ricotte per essere conservato. 
Prima che anche le ultime tracce di storia ve-
nissero cancellate dal tempo, i soci del caseificio 
hanno deciso di affrontare anche questa nuova 
sfida e si sono rimboccati le maniche per dare 
vita al sogno di un museo.
Gli oggetti ben custoditi e catalogati sono stati 
raccolti grazie anche a donazioni di agricoltori che 
credono in una nuova strategia di marketing del 
territorio: un mercato di sbocco delle produzioni 
di montagna distintivo che dia valore alle origini 
del prodotto, all’unicità territoriale e alle tradizio-
ni culturali. Bidoni del latte, attrezzi per il lavoro 
nei campi, il carro trainato dai buoi, una zangola 
in legno a manovella per la produzione del burro, 
una macchina per pulire le forme di Parmigiano 
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Al caseificio Santa Lucia di Roffeno (Bo) una tradizione 
millenaria ha trovato un luogo per essere custodita in un 
territorio dove la montagna è ricca di proposte

Storia e civiltà del latte
 raccontate in un museo 
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In alto da sinistra: 
la degusteria, spazio 
per l’assaggio 
di prodotti 
e formaggi 
del Caseificio 
sociale Santa Lucia; 
pietra usata 
per la trebbiatura 
del grano;
bidoni per la 
raccolta del latte 

Reggiano e tanto altro. All’entrata fa bella mostra 
di sé una vecchia caldaia in rame per Parmigiano 
Reggiano a legna, in uso fino agli anni ’40. E di 
legna è ricca la zona e alla sua raccolta è dedicata 
una parte della collezione. Alcune seghe sono di 
derivazione militare: durante e dopo la Grande 
Guerra, infatti, le popolazioni del posto hanno 
saputo riadattare oggetti lasciati dai soldati che li 
hanno usati per scavare trincee e costruire rifugi.
I foraggi per l’alimentazione delle vacche erano 
ovviamente prodotti in loco. Ancora oggi questa 
è la strategia perseguita della stalla sociale Santa 
Lucia che l’ha resa competitiva sul mercato per-
chè meno soggetta ai rischi dell’innalzamento del 
costo dei foraggi. Nella collezione troviamo due 
utensili, le tagliarole, usate in epoche diverse per 
somministrare al bestiame in inverno e in perio-
di di asciutta fieno misto a paglia per contenere i 
costi di produzione. La collezione si sta anche ar-
ricchendo di foto storiche raccolte dalle famiglie 
contadine della zona.

Del 1879 i primi dati
su formaggi e latticini

Le prime informazioni attendibili su formaggi e 
latticini di mucca, pecora o capra in questo ter-
ritorio risalgono al 1879 quando la Camera di 
commercio di Bologna registrava i primi dati 
statistici di produzione di latte, burro e formaggi 
non meglio definiti. Sicuramente si trattava per 
una quota rilevante di formaggi grana. Nel museo 
sono custodite piccole ciotole di terracotte utiliz-
zate per la produzione di forme di formaggio a 
grana per uso familiare. Era caratteristico, infatti, 
dopo aver fatto asciugare per un po’ il formaggio 
nei contenitori di terracotta, custodire le forme su 
mensole di legno e bagnarle di tanto in tanto con 

della passata di pomodoro, sia per insaporirle sia 
per aiutarne la conservazione. In ultimo, le forme 
venivano riposte in mezzo la paglia e consumate 
anche dopo un anno e mezzo dalla produzione. Il 
loro sapore era straordinariamente arricchito de-
gli aromi del fieno. 
Il reperto più antico del museo probabilmente è 
una pietra in tufo, ritrovata nell’aia della casa di un 
vecchio agricoltore della zona, che la custodiva ge-
losamente. Trainata da buoi, cavalli o asini, la pietra 
veniva usata per trebbiare il grano, dopo che questo 
era stato steso sopra uno strato di terra e letame.
Non manca un angolo con la ricostruzione dell’an-
tica casa contadina (la camera da letto, la tavola 
apparecchiata, il caminetto) e dei principali me-
stieri collegati alla vita rurale (arrotino, calzolaio, 
ecc). Tutti i pezzi esposti sono accompagnati da 
cartelli in italiano e in dialetto. Per il momento il 
museo non ha insegne e non è segnalato al visita-
tore: è ancora un po’ tutto da fare, come ci spiega 
Zappoli, ma il cammino è stato avviato. 
Più avanzato è invece lo stato dell’arte sul ricono-
scimento del valore delle produzioni ottenute nei 
territori in quota. Recentemente è stato, infatti, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea (vedi Agricoltura, luglio-agosto 2014) il 
regolamento sull’indicazione “Prodotto di mon-
tagna”: i consumatori potranno così riconosce-
re ed acquistare le produzioni agroalimentari di 
qualità del nostro Appennino. In particolare, 
questa indicazione è riservata ai prodotti il cui 
ciclo produttivo è svolto interamente nei 117 
Comuni della montagna emiliano-romagnola, 
con la sola possibilità di derogare la fase trasfor-
mazione (macellazione, molitura, ecc.) entro i 30 
chilometri di prossimità. 

Info: facebook.com/pages/Caseificio-Pieve-Roffeno 
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