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ed energetico». Una scelta dun-
que di consapevolezza che con-
ferma un cambiamento genera-
le di impostazione, sia a livello
di produttività che di commer-
cializzazione, sempre più a fa-
vore delle risorse italiane «il
prodotto biologico nazionale è
più garantito rispetto a quello
equosolidale», continua Pau-

tasso, «l’Italia, a livello di con-
trolli, è il primo paese in Euro-
pa. Sembra impossibile ma fac-
ciamo più controlli noi dei pae-
si del Nord Europa e non è un
caso che gli scandali alimentari
più gravi, come quello della
bse, siano scoppiati proprio lì.

Inoltre ci si sta orientando
sempre più verso la vendita di-
retta presso i piccoli produttori
e i mercati biologici. Una ten-
denza che si riscontra anche
tra i servizi di catering per le
mense aziendali che si rivolgo-
no alle imprese agricole locali
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con il vantaggio di uti-
lizzare una materia pri-
ma più controllata e a
zero impatto ambientale.
Il biologico difende la biodi-
versità non contamina i suoli
con pesticidi chimici, facilita la
conservazione delle specie au-
toctone e tutela il patrimonio
della gastronomia territoriale,
favorendo il risparmio idrico

L
a spesa dell’italiano me-
dio è sempre più bio. A
confermarlo sono i nu-
meri di un mercato che,
nonostante la crisi, ha re-

gistrato nel 2010 un andamento
più che positivo con un incre-
mento pari al 9%, per un giro
d’affari di circa 3 miliardi di eu-
ro su un milione di ettari colti-
vati. Questo perché il consu-
matore odierno è sempre più
informato e attento alla propria
salute e all’ambiente grazie an-
che alle diverse campagne di
informazione legate all’origine
del prodotto. Quasi un italiano
su tre, secondo un’indagine
Coldiretti, dichiara di acquista-
re regolarmente prodotti biolo-
gici. Cresce inoltre l’interesse
verso l’acquisto di alimenti a
chilometri zero, come spiega
Domenico Pautasso (foto),
direttore Coldiretti Vercelli e
Biella «le aziende agroalimen-
tari sono sempre più attente al-

la provenienza e alla qualità
delle materie prime, e refratta-
rie all’utilizzo di ogm: tanto per
fare un esempio, la Galbusera
certifica i suoi prodotti con
un’etichetta ogm free, mentre
la Ferrero, recentemente, ha
firmato un accordo con la coo-
perativa cuneese Compral Lat-
te finalizzato all’acquisto di
5mila quintali di latte al giorno,

La spesa
la faccio
dal contadino
SONO SEMPRE PIÙ NUMEROSI GLI ITALIANI CHE SI RIVOLGONO DIRETTAMENTE
AI PICCOLI PRODUTTORI PER ACQUISTARE FRUTTA, VERDURA, MIELE, FARINE E CEREALI.
GRAZIE ANCHE A UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE LEGATA ALL’ORIGINE DEL
PRODOTTO E A UNA MAGGIORE SENSIBILITÀ PER LA SALUTE E L’AMBIENTE. ABBIAMO
SCELTO CINQUE PRODUZIONI D’ECCELLENZA NELL’AREA DI BIELLA E VERCELLI
Maria Teresa Nicolello

�

La spesa degli italiani in cascine, malghe o frantoi per
acquistare direttamente dai produttori vini, ortofrutta, olio,
formaggi, e altre specialità ha superato nel 2010 i 3 miliardi
di euro. Tra le motivazioni di acquisto spicca la genuinità
(71%) seguita dal risparmio (40%) e dal gusto (26%)
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soprattutto per quanto riguar-
da frutta e verdura». Proprio i
prodotti orto fruttiferi sono
quelli più richiesti sul mercato
del biologico, insieme ai mieli,
seguiti in percentuale minore
da farine, legumi, latte e deri-
vati.
Unico deterrente all’acquisto
bio, rimane per alcuni il prezzo
che è quasi doppio rispetto a
quello degli alimenti agroindu-
striali, spesa che si giustifica
però con i costi elevati che un
produttore biologico deve so-
stenere, innanzitutto per la ma-
nodopera, e poi per la conci-
mazione naturale. Senza conta-
re che il ciclo produttivo è più
lungo: rispettando i tempi natu-
rali, utilizzando gli insetti per
combattere i parassiti bisogna
attendere di più per i raccolti.
Ma come essere sicuri delle
certificazioni? «il biologico», ri-
sponde Pautasso, «è sottopo-
sto a molti e rigorosi test, gli
ispettori verificano anche tra-
mite prelievi di campioni di ter-
ra che non siano stati usati pe-
sticidi, e attraverso l’analisi
della contabilità controllano
che non siano stati acquistati
prodotti non consentiti».

Vercelli e Biella.
Un territorio
che crede sempre più
nel biologico
Anche se conta meno aziende
vocate al bio rispetto al cunee-
se, che annovera ben 1247 real-
tà, o alla provincia di Torino, in
cui i produttori sono 253, la zo-
na di Vercelli e Biella rappre-
senta un territorio in crescita
con 149 piccole aziende molto
interessanti per l’offerta di pro-
dotti e materie prime davvero
eccellenti. Per esempio, a Oc-
chieppo Superiore, in provin-
cia di Biella, completamente

immersa nei boschi e con una
magnifica vista che nelle belle
giornate spazia fino al Monvi-
so, si trova la Cascina Morio-
ne di Angelo Baghi: 4 ettari di
terreno e una stalla dove allog-
giano 25 mucche di razza Pez-
zata Rossa di Oropa lasciate
pascolare liberamente nei cam-
pi della tenuta e nutrite esclusi-
vamente con erba e fieno bio-
logico. Qui si mungono circa 80
litri di latte al giorno: «un com-
posto vivo, la cui qualità», sot-

tolinea Baghi, «deriva dall’erba
e dalla buona salute degli ani-
mali che scelgono liberamente
la loro dieta. Il latte è proprio
quello che esce dalla mammel-
la, non subisce alcun tratta-
mento e mantiene quindi inal-
terata tutta la sua ricchezza».
Alla Cascina Morione si fa un
burro straordinario e si acqui-
stano anche degli ottimi for-
maggi: la Toma, un cacio sta-
gionato fino a 5 mesi fatto di
latte parzialmente scremato, e

il Maccagno Biellese, compo-
sto unicamente da latte intero.
«I nostri formaggi a latte cru-
do», spiega Baghi, «interpreta-
no la tradizione e sono prodotti
in montagna o in alpeggio. I lo-
ro sapori autentici, unici e irri-
petibili, raccontano la nostra
terra e sono l’espressione più
alta del nostro saper fare».

Le mele
di Piero Moriano
Situata a Borgo d’Ale, in pro-
vincia di Vercelli, l’azienda
agricola dei Fratelli Moriano
esiste dal 1950 e oggi si distin-
gue in particolare per la colti-
vazione a basso impatto am-
bientale di circa 40 quintali di
mele Fiorina e Golden, «due ti-
pologie che», spiega il titolare
Piero Moriano, «si adattano
molto bene al nostro terreno,
un terreno di medio impasto
ovvero più sabbioso che argil-
loso e quindi particolarmente
leggero». Le concimazioni uti-
lizzate dall’azienda derivano
tutte da prodotti di sintesi na-
turale come per esempio il le-
tame, la pollina e il guano,
«quest’ultimo», chiosa Moria-
no, «costituito da escrementi

di cormorano e gabbiano,
estratto in alcune aree deserti-
che del Cile. Le zone a coltiva-
zione biologica devono poi es-
sere inserite in terreni dove si
applicano gli stessi procedi-

menti, oppure in aree isolate,
in modo da non subire alcun ti-
po di contaminazione». Le me-
le sono sottoposte a un proce-
dimento a basso impatto am-
bientale che consiste nel pro-
vocare la morte dei parassiti in
fase di muta attraverso l’asper-
sione di un insetticida ecoso-
stenibile. «Questo», spiega Mo-
riano, «permette di eliminare
gli insetti al 90%, evitando così
ulteriori trattamenti che an-
drebbero a pregiudicare l’inte-
grità del frutto. Un’altra tecni-
ca da noi adottata è quella che
si fonda sul disorientamento
sessuale che consiste nel posi-
zionare sopra le piante dei
contenitori con un particolare
tipo di ferormoni che impedi-
sce ai maschi di fecondare le
femmine». Le mele dei Fratelli
Moriano se non sempre appa- �

Occhieppo Superiore. Cascina Morione. Scorcio della stalla, la Pezzata Rossa
d’Oropa è la razza bovina autoctona del biellese Valle Elvo, apprezzata per l’ottima
qualità del latte, particolarmente adatto alla produzione di toma e maccagno

Paiolo per la lavorazione del formaggio Stagionatura delle tome

Forme di maccagno

Zagola per il burro

Angelo Baghi nutre le sue vacche
esclusivamente con erba e fieno
da lui coltivati e certificati bio

Borgo d’Ale. Frazione di Areglio. Piero Moriano nel frutteto con alcune cassette
delle sue mele ecologiche

Mele rosse varietà Florina. La polpa è bianca dal sapore acidulo e ricchissima
di antiossidanti

Mele rosse Fiorina e gialle varietà Golden, queste ultime hanno una polpa
croccante e dolcissima e sono perfette per la preparazione di strudel e marmellate
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gano l’occhio – nel biologico
l’imperfezione è garanzia di ge-
nuinità – appagano sicuramen-
te il palato: «le mele industriali
si presentano perfette perché
vengono trattate fino a otto
giorni prima della raccolta,
mentre le nostre solo per i pri-
mi due mesi e, rispetto a quelle
prodotte in serie, sono sicura-
mente più profumate, fragranti
e saporite».

I kiwi di Riccardina
Corgnati
Lo scorso gennaio è stato asse-
gnato il premio “Terra Viva”, un
riconoscimento che il comune
di Cavaglià, in provincia di
Biella, conferisce ogni anno
agli imprenditori che, con il lo-
ro operato, contribuiscono alla
produttività del territorio sal-
vaguardando l’ambiente e le ri-
sorse naturali. Tra i vincitori di
questa edizione c’era anche
Riccardina Corgnati, proprie-
taria di Cascina Caccioni,
premiata per i suoi 46 anni di
attività. Nata a Bianzè il 19 gen-
naio 1934 – una vita vissuta
con autentica devozione cri-
stiana e un amore instancabile
per la sua terra – Riccardina

comincia nel 1964, prendendo
in gestione l’allevamento di gal-
line ovaiole a terra dei suoceri,
attività che implementa con
nuovi capannoni e, in seguito,
con una piantagione di kiwi,
frutto all’epoca ancora poco
diffuso ma dalle proprietà nu-
tritive assai pregiate e racco-
mandate da nutrizionisti e die-
tologi. Oggi l’allevamento non
c’è più ma Riccardina continua
a curare oltre 400 tra faraone e
polli, tutti nutriti esclusivamen-
te con mais ed erba, mentre
prosegue, con molto successo,
la produzione di kiwi – circa
180 quintali all’anno – apprez-
zati per la loro genuinità e bon-
tà. «Come concime utilizzo so-
lo potassa minerale e pollina
stagionata per un anno», spie-
ga l’imprenditrice, «ma quello

che rende i kiwi davvero spe-
ciali è il tempo di raccolta che
non subisce l’accelerazione for-
zata della produzione indu-
striale. In quest’ultima, infatti i
frutti, oltre ad avere subito
trattamenti chimici, vengono
raccolti quando non hanno an-
cora raggiunto il giusto tasso
zuccherino e successivamente
conservati in grandi frigoriferi
a zero gradi, un procedimento
che ne compromette il sapo-
re». Al lavoro della terra, Ric-
cardina unisce una autentica
passione per le tradizioni culi-
narie del territorio. È grazie an-
che a lei se alcuni prodotti tipi-
ci che rischiavano l’oblio sono
tornati a rivivere. Un esempio è
il Chiaretto di Cavaglià, un vino
passito composto da uve Bo-
narda, Freisa e Grignolino che
richiede una lunga e laboriosa
lavorazione manuale. «La vigna
è la mia grande passione», rac-
conta Riccardina, «per il passi-
to, raccolgo solo i grappoli più
belli che metto poi ad appassi-
re su graticci rivestiti di felci
per 5 mesi, da ottobre a febbra-
io, avendo cura di lasciarli al-

l’aria aperta nelle belle giorna-
te. A febbraio sgraniamo a ma-
no i grappoli che subiranno poi
il procedimento tradizionale
della vinificazione». Al Chiaret-
to si accompagnano benissimo
i canestrelli di Cigliano, un’al-
tra specialità la cui ricetta si
tramanda da generazioni, come
racconta la stessa Riccardina
«ho imparato a farli da mia
nonna che era proprio di Ci-
gliano e che mi ha lasciato il
suo ferro in ghisa, un ferro che
si apre a libro, con lunghi ma-
nici – che consentono di girare
da una parte all’altra i cane-
strelli senza scottarsi – interna-
mente cesellato per dare la ca-
ratteristica forma esagonale al
canestrello. Il dolce è un impa-
sto di cacao amaro, rum, burro,
strutto e bucce di limone grat-
tugiate, «si amalgamano tutti
gli ingredienti a mano», spiega
Riccardina, «e poi, paziente-
mente, si cuociono nel putagè
a legna (la stufa ndr), 7/8 cane-
strelli per volta, circa un minu-
to per parte, avendo cura di
non bruciare il ferro che deve
però rimanere costantemente
caldo». Riccardina è anche
un’ottima cuoca di specialità
piemontesi. Per i suoi ospiti
prepara squisiti friciulin di pa-
tate, oppure di carne di maiale,
questi ultimi impanati nella fa-
rina di granoturco, e natural-
mente il classico fritto misto
piemontese dolce e salato: me-
le, fegato, cervella, semolino
dolce, salsiccetta, bistecchine
di pollo e vitello, cavolfiore e
amaretto. Un’altra specialità
della zona assolutamente da
provare sono i salumi di Del-
mo ed Elsa Calciato, cugini di
Riccardina, che, nella loro ca-
scina a Benna, producono una
esigua ma eccellente quantità
di insaccati tra bondiola, palet-

ta, pancetta, lardo, salame e
salsiccia, oltre a uova, faraone,
galline, oche, anatre e conigli,
questi ultimi tutti allevati a ter-
ra e nutriti con granoturco e
triticale.

Le farine da polenta
di Rosanna
Martinetto
A Netro, in frazione Cereja,
Rosanna Martinetto coltiva
nei suoi terreni e macina nel
suo antico mulino ad acqua del
1886 – l’ultimo rimasto nella
Valle Elvo – antiche varietà di
mais piemontese come il pi-
gnoletto e il nostrano dell’isola.
Un’attività che le è valsa negli

anni diversi riconoscimenti di
cui il più recente, quello di “Ar-
tigiano Radioso 2010”, le è sta-
to consegnato dal giornalista
enogastronomico Paolo Masso-
brio lo scorso novembre al Tea-
tro Regio di Torino durante
l’evento Golosaria Papillon.
«Produco circa 500 quintali di
farina da polenta all’anno adat-
ta anche per i celiaci, e vendo
farina bianca, farina integrale e
il preparato per polenta tara-
gna fatto con farina di mais e
grano saraceno», spiega Rosan-
na Martinetto. I suoi prodotti
hanno il fascino delle cose
buone di un tempo e godono di
una cornice di grande bellezza. �

Netro. Frazione Cereja. Rosanna Martinetto nel mulino riempie i sacchi di farina
integrale da polenta. A destra, la grande ruota esterna in legno dà il movimento alla
vecchia macina in pietra che frantuma la farina con cui si prepara la polenta

Il kiweto con le galline autoctone razza bionda di Villanova e rossa dal collo nudo.
A destra, Riccardina Corgnati

Cavaglià. Cascina Caccioni. Riccardina Corgnati nella sua piantagione di kiwi
con il collaboratore Dario Dappiano che effettua il taglio invernale dei kiwi
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Netro è proprio sulla collina
morenica biellese, «qui l’acqua
della Cereja», racconta Rosan-
na, «ha permesso lo sviluppo
già in epoca preromana, di un
celebre centro metallurgico e il
mio mulino occupa proprio la
sede di una fonderia di falci in
attività da prima del Cinque-
cento». Al Mulin d’la Sareja
si arriva percorrendo una stra-
dina sterrata in mezzo a un bo-
sco di faggi e castagni, passan-
do vicino alla chiesetta romani-
ca dell’antico cimitero, per poi
giungere in un piazzale di ver-
de dove si ergono la cascina e
il maestoso mulino.

Il riso
dei fratelli Guerrini
Nel cuore della Baraggia, ad
Arro, frazione di Salussola, i
fratelli Guerrini coltivano nei
loro 100 ettari di terreno quat-
tro varietà di riso: Carnaroli,
Arborio, Baldo e Sant’Andrea.
Un’attività di famiglia che esi-
ste dal 1950 e che, dal 2007,
vanta per i suoi risi la Dop “Ri-
so di Baraggia Biellese e Ver-
cellese”, con una produzione
di circa 450 tonnellate all’an-
no. «La peculiarità del riso di
Baraggia», spiega Luca Guer-
rini, «è che rispetto alla stessa

varietà coltivata in altre zone
risicole mantiene una maggio-
re consistenza del chicco e
una minore collosità». Nella
Cascina Convento dei fratelli
Guerrini è possibile anche ac-
quistare la farina di riso e i bi-
scotti fatti con la farina del-
l’azienda da una rinomata pa-
netteria del biellese. «Non pro-
duciamo direttamente», conti-
nua Guerrini, «ma vendiamo

anche riso nero Venere, riso
rosso integrale, e riso Basmati
e i preparati per risotti». La
garanzia di genuinità è l’utiliz-
zo minimo di antiparassitari e
il fatto che la produzione sia
una Dop e quindi sottoposta a
severi controlli. �

Da sin. Luca, Roberto, Ivano e Sandro Guerrini. A destra, una delle risaie della tenuta

Sopra, una delle fasi di lavorazione del riso.
Sotto, Salussola. Frazione Arro. Veduta di Cascina Convento


