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L’arte casearia veneta tra storia, tradizione ed innovazione

1. Introduzione
La storia del formaggio ha origine dall'antichità, ma acquista spessore solo a partire dal Medioevo.
A lungo ritenuti cibo da poveri, a partire dalla seconda metà del Trecento i prodotti caseari entrano
a far parte dei piaceri della tavola. Numerose fonti attestano l'uso di ricavare formaggio dal latte:
reperti di origine mesopotamica datati III millennio a.C. sono i primi documenti che mostrano le fasi
di lavorazione del formaggio, in particolare il Fregio della latteria, un bassorilievo sumero che
rappresenta dei sacerdoti nell'atto di produrre il formaggio
Il Veneto lo possiamo definire, a ragione, una delle migliori regioni italiane produttrici di formaggi.
C’è un Leone bianco che scalpita e ruggisce e fa sentire la sua voce nei mercati nazionali ed
internazionali. Non si contano le antiche malghe e i piccoli caseifici, un tempo turnari, che oggi
rappresentano realtà straordinarie di cooperative comunali. Il Veneto presenta una tecnica di
lavorazione dei formaggi che si assomiglia per tutto il tratto prealpino e alpino-dolomitico: antiche
tecniche di caseificazioni dei popoli retici che qui vivevano ancora prima della dominazione romana.
Poi l’ingresso dei popoli sassoni dei Cimbri sui Monti Lessini, sull’Altopiano di Asiago e le dolomiti
bellunesi, ha predisposto alla creazione di formaggi a doppia monta, quella della sera con
scrematura e quella della mattina intera.
In Veneto il mix formaggio-vino è uno degli abbinamenti più classici. Sono moltissimi i formaggi che
sono affinati nel vino o nelle sue vinacce. Insomma il vino che penetra nel formaggio e che ne diventa
tutt’uno è una delle garanzie della produzione veneta.
Il Veneto bianco non delude mai. È
una grande area dove il formaggio ha
trovato artisti casari che hanno
saputo interpretare il loro territorio,
i pascoli, le erbe e i fiori di alta
montagna e di pianura. Sono riusciti
a conquistare il mondo con la
piacevolezza e la bontà di prodotti
semplici ed elaborati, e con una
grande
differenziazione
delle
categorie di formaggi.
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2. Dalla "posta pecore" alle latterie sociali: i formaggi della "Zosagna"
Per secoli e secoli i pastori sono scesi con le loro greggi dai monti, soprattutto del Feltrino e del
Bellunese, per svernare nella "Zosagna", come si chiamava un tempo la fascia di pianura inferiore
corrispondente all’odierna Bassa Trevigiana e in parte Veneziana, ricca di acqua e terreni fertili.
La transumanza portava gli animali a
pascolare sui terreni a riposo a partire
dalla festa di San Martino (11
novembre), che segnava il termine
dell'annata agraria, fino a quella di San
Giorgio (23 aprile), in base all'antica
consuetudine della "posta pecore ",
definita nei vecchi documenti anche
con i termini jus pascendi,
pensionatico,
pascendatico,
pascolatico o pascuatico. I nostri paesi
venivano suddivisi in "poste", cioè
zone di campi, prati e boschi sulle quali
gli animali potevano sostare per tutto
l'inverno contro la corresponsione da parte dei loro proprietari di un canone in denaro al titolare
del diritto di posta, generalmente la fabbriceria della parrocchia (antenata del moderno consiglio
pastorale), ma a volte anche conventi e famiglie aristocratiche. Erano piuttosto frequenti le dispute
fra parrocchie per le zone di confine in quanto i proventi del beneficio non erano trascurabili, come
testimonia il particolare poco noto che il pittore Lorenzo Lotto fu pagato per la sua pala della chiesa
di Santa Cristina con il denaro riscosso dai "massari" parrocchiali per l'affitto della "posta pecore"
paesana. Il diritto di pascolo sui terreni a riposo, di origine antichissima e diffuso in tutto il mondo
mediterraneo, venne codificato nel periodo longobardo quando la ristrutturazione feudale del
nostro territorio si propose di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse agro-silvo-pastorali. Infatti,
per tutto a Medioevo e anche agli inizi dell'Evo moderno, il sistema di coltivazione prevalente in
agricoltura fu il "maggese", che sfruttava un campo intensivamente con la stessa coltura per più
anni, lasciandolo poi a riposo per un periodo più o meno lungo nel quale si ripristinava la fertilità del
terreno con la ripetuta concimazione animale fornita da greggi e mandrie che si spostavano in un
regime agrario di campi aperti. Questo sistema di conduzione veniva chiamato anche "dei tre campi"
perché il fondo agricolo veniva diviso in tre parti, di solito uguali: una per le semine primaverili, una
per le semine autunnali e una per il maggese, abbandonata dopo la mietitura e lasciata al libero
pascolo degli animali per tutto l'inverno per uno o più anni. un ricordo linguistico di quella tecnica
agricola primitiva è ancora vivo nel termine dialettale "postòto" che indica nel lessico contadino il
campo: incolto o, come si dice oggi, "set aside". I pastori che scendevano in pianura seguendo i corsi
dei fiumi si distinguevano in due categorie: i “postariòi” proprietari di un gregge limitato, in genere
ad un centinaio di capi, che potevano nutrire gli animali in una sola "posta" per tutta l'invernata e i
"remenganti" congreggi di più centinaia di ovini che si dovevano spostare di continuo per trovare
pascoli sufficienti. Per tutto il periodo della serenissima le greggi in genere erano miste, con bovini,
equini e suini assieme agli ovini prevalenti per la loro preziosa lana, ma con l'inizio dell'evo moderno,
per effetto della pressione demografica e della conseguente conquista e colonizzazione di terreni
montani per assicurarsi nuovi mezzi di sostentamento si sviluppò il sistema delle malghe e
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l'allevamento divenne specializzato anche se in pianura i contadini continuavano, fino ai giorni
nostri, l’allevamento delle pecore "teriere" o stanziali, necessarie all'industria domestica di filatura
e tessitura scomparsa nel secondo dopoguerra.
Dai registri della “postapecore" tenuti da molte
parrocchie
rurali
apprendiamo poi che i pastori
tendevano sempre a ritornare
negli stessi luoghi poiché
questo consentiva loro di
instaurare con la gente di
campagna, dei rapporti di
collaborazione e assistenza.
L'arrivo delle greggi era
"atteso con gioia sia dai
bambini che dagli adulti, quasi
come una festa, perché
portava una novità nella
monotona vita campagnola, con la possibilità di scambio di prodotti ed esperienze di vita. Alcune
grosse famiglie contadine preparavano il “tezon", una costruzione in legno con la parte superiore
adibita a fienile per la stalla e quella inferiore, chiusa da assi o canne, che diventava un ovile per il
ricovero notturno delle pecore sorvegliate dai cani. I pastori erano ospiti graditi nei “filò" invernali
per la loro abilità nel raccontare fiabe e per le notizie che portavano dai paesi visitati nei loro
spostamenti; erano anche consultati come esperti di erbe officinali e malattie animali. Alcuni di loro
facevano anche lavori di intaglio e si prestavano a fare gli spazzacamini; si barattavano anche
caciotte e ricotta con fagioli, farina o uova e nel periodo pasquale si vendevano gli agnelli non solo
per la mensa festiva ma anche per la tradizione di “imprimar le aque": secondo tale consuetudine
la famiglia che battezzava per prima con la nuova acqua del battistero doveva offrire alla chiesa
almeno un agnello che andava a beneficio delle opere parrocchiali.
Per tutto l'inverno pastori e contadini vivevano a stretto contatto e i rapporti di amicizia e
collaborazione continuavano anche in estate perché molte famiglie che tenevano pecore per uso
domestico ricorrevano alla "sòsseda" o allevamento in compartecipazione, affidando gli animali ai
pastori perché li portassero con loro in montagna in modo da risparmiare fieno. I due tagli di lana
venivano divisi equamente e un detto popolare ricordava che "finchè la lana la paga la montagna le
robe le va ben". Contadini e pastori operavano in comune anche nella produzione del "formajo de
posta" o "poster", un cacio ottenuto da latte vaccino misto con latte ovino o caprino. Con questo
sistema si assicurava la produzione casearia anche con una ridotta disponibilità di latte garantendo
almeno il fabbisogno familiare. I pastori mettevano a disposizione il loro “calieron", la caldaia
troncoconica in rame per la produzione casearia mentre gli agricoltori fornivano il combustibile. Il
latte misto non scremato veniva bollito prima della cagliatura e abbondantemente salato; si
ottenevano così delle piccole forme di cacio di tipo “bastardo", chiamato anche “mistà", di gusto
deciso e qualità variabile, che a volte venivano affumicate e arricchivano l'alimentazione di tanta
povera gente.
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Le prime caciotte prodotte con questo sistema erano chiamate “formajele de San Martin" perché
ricavate dal primo latte munto dopo l'arrivo delle greggi nella ricorrenza del Santo vescovo di Tours.
Con il lento progredire delle tecniche agricole l'istituto del pensionatico veniva a perdere buona
parte della sua rilevanza economica: la rotazione delle colture affermatasi in Italia settentrionale ad
opera dell'agronomo Camillo Tarelli rese antieconomica la pratica del maggese e diminuì
progressivamente la quantità di terreni agricoli da vincolare alla “posta". Una ulteriore diminuzione
fu causata dagli “usurpi" con i quali, negli anni di decadenza della Serenissima, molti nobili si
impadronirono dei beni comunali, trasformando gli agricoltori in braccianti. Il colpo di grazia venne
dato dalla vendita dei beni comunali iniziata da Venezia già nel Cinquecento e intensificata dal 1646
al 1721 per finanziare le sue guerre.
Con il trionfo delle teorie fisiocratiche nel Settecento si levarono forti critiche a ogni limitazione dei
diritti dei proprietari terrieri e si propose da più parti l'abolizione del pensionatico che la Dominante
tentò diportare a termine negli ultimi anni della sua storia. Il tentativo andò in porto sotto la
dominazione asburgica quando il governo del Lombardo-Veneto riscattò il diritto con il pagamento
di una rendita alle autorità ecclesiastiche venete, rappresentate nella trattativa da monsignor
Giuseppe Sarto, il futuro Pio X.
Il provvedimento diede
impulso
all'allevamento
stanziale, ma non portò alla
scomparsa
della
transumanza che continuò
ad essere praticata con gli
stessi itinerari e le medesime
frequentazioni,
con
la
stipulazione di accordi privati
e l'istituzione del libretto di
pascolo
per
le
zone
demaniali.
In qualche località il
pagamento del canone a
favore della parrocchia
sopravvisse come contributo
volontario dei proprietari
alle attività parrocchiali, ad
esempio i pellegrinaggi e l'assistenza alle vedove, come avviene ancora oggi nel paese di Breda.
L'abolizione del pensionatico venne seguita dal periodo più triste della vita agricola nel Veneto: con
l'unificazione sabauda, infatti, il mercato regionale del bestiame crollò per la concorrenza di altre
regioni, come la Romagna oltre che dei mercanti svizzeri e tedeschi. L'esosità fiscale, culminata
nell'istituzione della tassa sul macinato, causò la rovina di molti piccoli proprietari e la situazione fu
ulteriormente aggravata dal succedersi di annate sfavorevoli, dallo scoppio di epidemie come il
colera ed il flagello di calamità naturali, come la tremenda alluvione del 1882. Quell'evento fece
straripare tutti i fiumi del Veneto, tanto che, come narravano le cronache popolari, si poteva
viaggiare in barca per le campagne allagate dal Polesine a Melma sul Sile.
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Come conseguenza immediata si ebbe la diffusione endemica della pellagra e della malnutrizione
che provocarono uno stato di miseria generale a cui rispose un vero esodo dalle campagne che in
pochi
anni
si
spopolarono per le
massicce ondate di
emigrazione
transoceanica. Fra le
varie
iniziative
proposte dai politici,
economisti e religiosi
per porre rimedio a
una situazione di vera
emergenza
sociale,
quella maggiormente
efficace fu il ricorso
cooperativismo,
sull'esempio di quanto
si era realizzato in
Germania
per
alleviare col mutualismo le difficoltà delle classi popolari. Fu così costituita a Loreggia il 20 giugno
1883 ad opera di Leone di Wollenborg la prima cassa rurale italiana con lo scopo di finanziare attività
dirette a migliorare le condizioni materiali e morali dei ceti rurali. Il movimento mutualistico ebbe
l'appoggio immediato dei parroci di campagna che vivevano in contatto quotidiano con l'indigenza
di molti loro fedeli: nel 1893 le casse rurali erano già 37 e nel 1898 ben 180. Il grande merito di
queste associazioni fu di assicurare l'erogazione del credito alle attività agrarie, sottraendo i
coltivatori alla morsa dell'usura che giungeva a tassi del 1600%. Sorsero così le prime latterie sociali
o cooperative, con il sostegno dei parroci che spesso provvedevano a pagare i contributi assicurativi
contro le malattie del bestiame. L'idea vincente alla base delle latterie sociali, oltre a coordinare i
fattori produttivi principali del capitale e del lavoro, fu quella di sostituire agli incerti e scarsi proventi
della lavorazione del suolo quelli più remunerativi e sicuri delle stalle, incrementando l'allevamento
delle mucche da latte, migliorando la qualità della produzione dei latticini e la loro distribuzione
soprattutto sostituendo alle deboli e isolate forze dei singoli contadini la forza collettiva di una
associazione con maggior potere contrattuale. L'avvento delle latterie sociali portò molteplici effetti
positivi nella vita dei nostri paesi: il foraggio veniva trattenuto in loco e favoriva la produzione di
stallatico; accanto alle razze autoctone come la “burlina" e la “badoera” daIIa limitata produzione
lattifera in quanto allevate con triplice attitudine (lavoro, latte e carne) si introducevano nuove razze
specializzate come la frisona o la bruno-alpina; accanto ai pascoli naturali si diffondevano i prati
artificiali che fornivano un foraggio Più abbondante e sicuro; si migliorava così la fertilità del suolo
e l'alimentazione del bestiame con la conseguenza positiva che il latte, considerato fino ad allora
come un prodotto secondario dell'agricoltura, divenne uno dei più importanti, dando l'avvio allo
sviluppo dell'allevamento e al miglioramento delle tecniche lavorative. Le latterie, con la loro
organizzazione, potevano garantire un prodotto superiore per qualità e quantità a quelli
confezionati dalle singole aziende familiari che spesso seguivano metodi antiquati. Con le latterie
sociali nasceva una vera attività lattiero-casearia, prima artigianale e poi industriale, con maggiore
attenzione all'igiene e alla sicurezza alimentare: non più il controllo della temperatura di cagliata
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immergendo il gomito nudo nella caldaia o l'uso di secchi da mungitura in legno come le zangole e i
frangicagliata, ma termometri e moderni strumenti come bidoncini e secchi in metallo, macchine
scrematrici e impastatrici, frangicacio e torchi automatici, caldaie girevoli con forni in ferro,
generatori e per finire le modernissime macchine governate dai computer.

3. La latteria turnaria
In molti paesi la cooperazione ha assunto la forma della latteria turnaria, chiamata anche “casèl", in
cui i soci non soltanto conferiscono il loro latte, ma a turno partecipano attivamente all'attività di
caseificazione.

Questa forma particolare di mutualismo si è rivelata nel tempo un fattore decisivo per lo sviluppo
sociale e civile in quanto, con il controllo diretto della produzione, si è consolidato lo spirito
solidaristico e democratico, ma soprattutto si è stimolata una professionalità che è stata alla base
del fervore imprenditoriale che ha portato alle eccellenze odierne di tante aziende attive nel settore
lattiero-caseario del Nord Est. Il vantaggio principale del sistema era comunque di offrire ai soci un
reddito, per quanto modesto, che consentiva anche alle famiglie più povere la sussistenza minima
senza dover ricorrere a lavori sfibranti e mal remunerati, come per esempio l'attiraglio dei burchi
lungo i fiumi e il taglio dello strame in palude, per non parlare di espedienti illegali come il
bracconaggio, il furto campestre, il taglio abusivo di legname o la devastante asportazione di
"galvan" o erba da spazzole diffusa nei prati magri, che alimentava la produzione domestica di
spazzole, brusche o scopetti nelle veglie invernali dei filò. Per questo anche le famiglie più povere,
che non possedevano o lavoravano molta terra, cercavano di allevare una vaccherella arrangiandosi
con erbe raccolte sulle sponde dei fossati, dai terreni comuni e soprattutto dai “campi del Signor";
molto spesso gli scarsi foraggi recuperati venivano mescolati a foglie di alberi, come il gelso o il
salice, a infiorescenze di piante e perfino alla paglia. Nella società rurale fino alla prima metà del XX°
secolo chi non aveva né terra da lavorare, né animali domestici né un lavoro fisso veniva definito
“bisnente" o “repetin", cioè nulla tenente, mentre chi poteva contare almeno su una mucca
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rientrava nella categoria del “bisnente vachetin" che godeva di uno status sociale superiore. Le
mucche erano il vero capitale della famiglia rurale e per mantenerle in buone condizioni di salute si
prodigava ogni cura e non si badava a spese, tanto che si diceva che i vecchi “colonèi", i capi delle
famiglie patriarcali, chiamassero più volentieri il veterinario per la mucca gravida che non il medico
per la moglie incinta.
Le bestie da stalla venivano accudite con ogni attenzione e si stava attenti a non sfruttarle o
stancarle troppo, facendole lavorare nelle ore più fresche. Per assicurare la massima igiene le stalle
venivano ripulite quotidianamente e la lettiera veniva rifatta con nuovo strame; quando c'era la
minaccia del "càncaro volante" o afta epizootica si disinfettava con la calce e con suffumigi.
Le mucche fornivano calore anche con il loro fiato durante i filò invernali, le veglie in stalla che era
l'unica stanza calda della casa colonica, tanto che nelle case rurali più piccole la cucina era spesso
adiacente alla stalla per ricevere un po' di tepore. Nelle stalle la raccolta giornaliera del latte veniva

curata direttamente dalla latteria per mezzo del "latariol" che passava a domicilio, nei primi tempi
con un carro trainato da un cavallo e in tempi più recenti da un camion o un furgone; in un apposito
libretto si segnavano i quantitativi raccolti e mensilmente si registrava il conto totale con la resa in
percentuale in burro o formaggio che spettava al conferente. Le latterie sociali vigilavano
attentamente sull'igiene e la qualità del materiale raccolto, come dimostrano le dettagliate
disposizioni del regolamento per la consegna del latte in vigore dal dopoguerra.
Nel conferimento del latte norme particolari erano previste per le aziende a mezzadria, secondo il
capitolato generale dei contratti mezzadrili. Infatti il latte veniva diviso fra proprietario e colono,
dopo aver detratto il latte necessario all'allevamento dei vitelli e quello necessario per i bisogni
familiari, che veniva tradizionalmente calcolato in un quarto di litro al giorno per ogni membro della
famiglia colonica; tale quantitativo non poteva né essere venduto né ceduto a terzi. Erano esclusi
dal riparto della quota di latte i componenti della famiglia colonica per tutto il periodo in cui
lavorassero al di fuori dell'azienda mezzadrile. In alcuni comuni l'uso prevedeva che la quota procapite di latte potesse aumentare fino a mezzo litro o anche più per i bambini della famiglia . Se il
proprietario intendeva commercializzare il latte, direttamente o tramite latterie industriali, il
mezzadro non poteva disporre della sua metà, né produrre in proprio burro o formaggio né venderlo
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a terzi, ma aveva diritto alla metà dei proventi. I contadini ponevano la massima cura
nell'allevamento dei capi bovini che erano il vero patrimonio dell'azienda agricola, sia come capitale
che forza-lavoro e fonte sicura di reddito.
Nella lavorazione tradizionale del formaggio la produzione è strettamente legata alla diversità
dei foraggi impiegati:
•

•

la "partita maggenga" che comprende tutti i formaggi prodotti nel periodo fra il 1° aprile
e San Martino (11 novembre) quando si possono trovare foraggi freschi. Tale produzione
viene ulteriormente suddivisa in “formajo de testa" o "bonorivo", prodotto nei primi
mesi caldi (aprile, maggio, giugno); "formajo de centro” prodotto nei mesi più caldi
(luglio, agosto); “formajo de coa" o “tardivo" prodotto dal primo di settembre a San
Martino con gli ultimi tagli di fieno.
la "partita vernenga" che comprende i formaggi prodotti dal 12 novembre al 31 marzo
successivo quando viene meno la disponibilità di erba fresca.

Fin dalla loro comparsa le
latterie sociali, con il controllo
diretto e completo del processo
produttivo fino al consumo
finale, con l'attenzione costante
alla qualità della materia prima e
la stretta osservanza delle
norme igienico-sanitarie della
lavorazione, hanno migliorato
sensibilmente la produzione
lattiero-casearia, continuando la
tradizione dei vecchi prodotti
come l'Asiago, il Montasio o il
Morlacco ma cercando anche
nuove specialità, ad esempio il
tipo “Latteria", delicato e diffuso in tutta la regione con varianti locali quali “Selva" o “Asolo" ed
il “Piave" dal gusto più deciso. L'esperienza delle latterie ha permesso poi di omogeneizzare la
produzione e valorizzare prodotti tipici di nicchia, come le formagelle, le casatelle e le caciottine
di ascendenza casalinga, nonché gli erborinati e le produzioni speciali come le burrate, i
canestrati, le mozzarelle, formaggi di grotta.
Le specialità più curiose della produzione di latteria sono con ogni probabilità il “pincion" ed il
più antico “imbriagon". Secondo una diceria goliardica il primo tipo veniva prodotto come
ripiego quando il “casaro", dal quale dipendeva l'attività dell'intera latteria, arrivava tardi al
lavoro al mattino a causa di esuberanze notturne e non aveva più il tempo di scremare il latte
della mungitura mettendo quindi in lavorazione una partita di latte, intero o quasi, che
produceva un formaggio squisito, grasso e ricercato, ma poco redditizio per la latteria che
doveva rinunciare al burro della tornata, più caro del comune formaggio.
Il tipico "imbriagon" invece, secondo una leggenda patriottica, è nato casualmente durante la
Grande Guerra quando i contadini delI'Oltrepiave occupato, per sottrarre il formaggio alle
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requisizioni e alle razzie degli Austro-ungarici, lo nascondevano sotto mucchi di vinacce,
scoprendo a guerra finita che aveva acquisito un gradevole sapore piccante. In realtà questa
tecnica di affinamento è già documentata in area veneta dagli agronomi del secolo XVII, come il
canonico bellunese Giovanbattista Barpo che riguardo al formaggio invecchiato per oltre un
anno scrive: "Quando lo vuoi mangiare, somergilo per dieci giorni nella feccia o morchia del vino,
che diverrà delicato e molle".
Attualmente il formaggio "imbriagon" si ottiene tenendo le forme immerse non solo nelle
vinacce, ma anche nel mosto o in altri succhi vinosi che consentono una certa gradazione nella
decisione del gusto. Con un’offerta sempre più varia e qualificata la produzione di latticini,
soprattutto ad opera delle latterie artigianali e di quelle ad aspirazione sociale, ha contribuito in
modo decisivo, assieme alla coltura del radicchio, al riscatto della gente nelle nostre campagne,
favorendo il decollo dell'economia agricola che in poche decenni è passata dal prevalente
autoconsumo al pieno inserimento nel mercato, prima locale, poi nazionale e infine globale.

Note
Emanuele Bellò: Un magico mondo tutto bianco
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