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Conviviale dedicata alla scoperta della storia del tipico formaggio del territorio

Il "Salva Cremasco" dalle origini alla Dop Europea
Relatori, il socio Stefano Dragoni, presidente del Consorzio di Tutela e Vincenzo Cappelli
l tipico formaggio cremasco “Salva” è stato il protagonista della meridiana di
martedì 21, grazie alla disponibilità del socio Stefano Dragoni, imprenditore che opera
nel settore, nonché presidente
del Consorzio di Tutela, che
oggi conta 21 aderenti, 7 dei
quali sono produttori, 14 sono
stagionatori, oltre a 10 commercianti che aderiscono al
Consorzio in qualità di utilizzatori del marchio. A narrare ai
soci le origini di questo prodotto, Vincenzo Cappelli,
che da assessore alla Cultura
avviò e seguì l’iter che portò nel
2012 all’ottenimento della
DOP europea. “L’origine semantica del nome pare sia proprio legata alla sua “funzione”,
ossia la necessità di salvare le
eccedenze di latte. I “malghesi” o “bergamini” provenienti dal bresciano e dalla
bergamasca arrivavano con le
loro mandrie nei nostri territori e, per salvare le eccedenze
di latte durante il loro tragitto,
lo trasformavano appunto in
un formaggio, che si chiamava
“salva” proprio perché aveva
salvato il latte in esubero.
Quando i mandriani iniziavano la transumanza verso i
monti, lasciavano in loco il loro
formaggio”.
Curiosa anche la ricostruzione
dell’abbinamento del formaggio cremasco con i peperoni
chiamati “tighe”. “Semplicemente” ha proseguito Cap-
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pelli, “quando il Salva era
pronto per essere mangiato,
nell’orto era giunto a maturazione questo tipico peperone
lombardo: da qui l’abbinamento”.
Il Consorzio Tutela Salva Cremasco è stato costituito il 21
novembre 2002. “La mission è
la tutela, la verifica del rispetto
del disciplinare di produzione,
la vigilanza sulla commercializzazione, la promozione e la
divulgazione del prodotto” ha
esordito Dragoni, “unitamente
alla ricerca di un continuo miglioramento dello standard
produttivo. Il disciplinare definisce il Salva Cremasco come
un formaggio molle da tavola
a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, a crosta lavata, con
stagionatura minima di 75
giorni. La zona di produzione
comprende l’intero territorio
delle province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lecco, Lodi
e Milano, all’interno della
quale devono avvenire tutte le
operazioni di produzione del
latte, caseificazione e stagionatura. Il prodotto si presenta
come una forma parallelepipeda quadrangolare. Durante
il periodo di stagionatura, che
si protrae per un minimo di 75
giorni, la forma viene frequentemente rivoltata e trattata con
un panno imbevuto di soluzione salina o spazzolata a
secco, al fine di mantenere le
caratteristiche della crosta”.

Luigi Aschedamini, Stefano Dragoni, Renato Crotti, Vincenzo Cappelli

Quinta edizione del Concorso "Carlo Fayer"
Premiazioni: 1 aprile ore 17 al S. Domenico
E’ iniziato il contro alla rovescia
per l’annuncio dei vincitori della
quinta edizione del concorso
“Caro Fayer”, promosso e sostenuto dal nostro Club unitamente
al Club gemello di Salon de Provence. La premiazione si
terrà sabato 1 aprile alle ore
17 presso il teatro San Domenico. A seguire, sarà aperta
nel foyer la Mostra con le opere
realizzate lo scorso anno. Gli studenti, applicando la tecnica appresa a scuola, hanno dapprima
“intrappolato” le loro idee, ispirandosi al motto “Il Rotary al
servizio dell’Umanità” e,
successivamente, grazie alla
creatività ed al talento, sono
riusciti a trasmetterle a tutti
noi, lasciandole libere di assumere

modalità espressive peculiari.
Un ringraziamento alla società
G.E.I - Gestione Energetica Impianti spa, con sede a Crema, per
la concreta vicinanza ed il sostegno all’iniziativa che da quest’anno può vantare l’avvio di
un’importante collaborazione con
l’ADI, l’associazione famosa nel
mondo, tra l’altro, per l’ambito
premio “Compasso d’oro” e di
una borsa di studio “fuori concorso” in design grazie al contributo di Banca Cremasca.
Un grande “in bocca al lupo” agli
studenti che hanno partecipato
alle cinque edizioni del concorso,
unito al ringraziamento per aver
accettato la sfida, dimostrando di
essere, come Carlo Fayer, dei “ribelli educati”.

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI’ 28 MARZO ORE 20

MARTEDI’ 4 APRILE

“La vita inizia a 40 anni:
auguri Trofeo Dossena”
(confermare presenza)

Sostituita e compensata
In definizione
dalla premiazione del Concorso
“Fayer” (1 aprile h 17 S.Domenico)

MARTEDI’ 11 APRILE ORE 13
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L'on. Tabacci chiude la Mostra
su De Gasperi e Benvenuti

BREVI

Ha registrato oltre un migliaio di visitatori, tra cui
molti scolaresche e studenti di scuole superiori, la mostra “De Gasperi, il coraggio di costruire – Benvenuti un cremasco per l’Europa” organizzata dal nostro Club con la
Diocesi di Crema, inaugurata l’1 marzo scorso. Sabato 18 marzo, in occasione della giornata conclusiva,
è intervenuto l’onorevole Bruno Tabacci, che insieme
ai fratelli Benvenuti ha visitato la mostra. La chiusura
dell’esposizione ha visto il contributo – oltreché del
deputato di Centro democratico – del professore Alfredo Canavero, docente di Storia contemporanea
all’Università degli Studi di Milano e del docente Giovanni Paolo Cantoni, autore del volume su Benvenuti,
in una conversazione di taglio storico e culturale.

Il Distretto 2050 sostiene "Amico Campus"
Il Gruppo Rotary Community Corps
(R.C.C.) Amico Campus – Italy, comunica
che è aperta la procedura di selezione per
la partecipazione al Progetto Amico Campus® 2017. Il Gruppo di Lavoro del Distretto “Amico Campus 2050” si impegna
a sostenere, con apposita contribuzione e a
titolo di liberalità, la partecipazione e il soggiorno degli ospiti presso le strutture turistiche di Ponte di Legno (Bs) dal 5 all’8 marzo;
Lazise (Vr) dal14 al 21 maggio e Salice
Terme (Pv) dal 4 all’11 giugno, facendosi integralmente carico del pagamento del corrispettivo dovuto. Rappresentante del
Gruppo è Roberta Tengattini (roberta.tengattini@gmail.com).

Assemblea distrettuale
l'8 aprile a Piacenza
L'Assemblea (Piacenza, 8 aprile 2017) non è solo un
momento importante per completare la formazione
dei Presidenti Eletti, protagonisti della prossima annata rotariana. L’assemblea serve alla formazione dei
dirigenti dei club e a fornire conoscenze e la motivazione necessarie a mantenere e/o ad ampliare la compagine sociale, rendere
operativi progetti diretti
alle esigenze locali e internazionali e appoggiare la Fondazione
Rotary mediante la partecipazione ai programmi e i contributi
finanziari. Durante l’Assemblea verranno presentati
tutti i componenti la squadra Distrettuale: Consiglieri,
Assistenti, Presidenti di Commissione e Delegati che
con me saranno di supporto ai club per la realizzazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi
per l’ottenimento dell’attestato presidenziale. Vi
aspetto a Piacenza per iniziare insieme a fare la differenza.
Lorenza Dordoni Governatore Eletto 2017-2018
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Viale: il Rotary
sta cambiando

Il 16 marzo si è svolta presso Villa Toscanini la conviviale Interclub dei Rotary Gruppo “Gerundo” e “Stradivari”.
Oltre 80 soci hanno ascoltato la relazione di Giuseppe Viale già membro
del Board del Rotary International
(2014/2016). Il nostro Club era rappresentato dal presidente Renato
Crotti e dal Prefetto Marcello Palmieri.
Viale ha descritto lo sforzo di modernizzazione del Rotary International
“ormai indispensabile, pena l’inesorabile e costante declino in atto” evidenziando alcune signiﬁcative
decisioni assunte. “Dal 2013 anche
chi svolge lavori casalinghi può essere considerato in regola con i titoli
per essere ammesso al Rotary. Questa è una apertura verso il mondo
asiatico” sino all’utilizzo delle nuove
tecnologie come opzione per le attività di club: “Lo Statuto non prevede
l’obbligatorietà di cene o pranzi, ma
la realizzazione di service: è in questi
che dobbiamo investire le risorse ed
essere “al servizio. Il piano strategico
internazionale prevede il rafforzamento della nostra presenza nei territori locali e delle attività umanitarie”.

CLUB & PARTECIPAZIONE
Soci
19
Percentuale
34%
Coniugi
1
Ospiti del Club
1

www.rotarycrema.it

Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”
via A. Fino n°1 - 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì ore 13,
ultimo martedì del mese ore 20 (con coniugi)

