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Cristian Locatelli produce formaggi vaccini e caprini a Zogno

Vittorio Fusari (al centro) brinda con alcuni dei cuochi protagonisti 

ad Aspettando il Festival del Franciacorta

Cristian Locatelli da Sta-
bello, frazione di Zogno. Ma per 
trovare la sua azienda agricola e
lo spaccio dove è possibile acqui-
stare i suoi formaggi vaccini e ca-
prini non è necessario salire nel 
borgo alle pendici del Canto Alto.
Basta percorrere la passerella che
dalla vecchia sede della Manifat-
tura di Valle Brembana consente
di superare a piedi (o in bici, già le
moto sono vietate) il Brembo e da
lì percorrere un centinaio di metri
seguendo la discesa del fiume. 

Pochi passi per guadagnarsi la
possibilità di gustare i formaggi 
che giornalmente produce con il
latte munto da una cinquantina di
capre miste (le bianche Saanene
le fulve Camosciate) e da 8 muc-
che di razza Grigio Alpina più tipi-
ca delle montagne tirolesi che del-
le Prealpi Orobiche. In questa sta-
gione mucche e capre sono libere
di pascolare: le prime anche di 
nutrirsi di erba fresca; le seconde
alimentate con il fieno che garan-
tisce la continuità delle caratteri-
stiche fisico-chimiche del latte. 
Due tipologie di capi allevati, due
cagliate separate del latte che se
ottiene, doppio lavoro e fatica. Ma

Cristian è giovane, solo 20 anni, e
dopo avere carpito i segreti di en-
trambe le lavorazioni facendo il 
«bocia» da allevatori ed alpeggia-
tori della valle, ora ha tutta l’ener-
gia necessaria per seguire diretta-
mente tutte le fasi della produzio-
ne. Ecco dunque i caprini freschi,
spalmabili, o più o meno stagiona-
ti a seconda della grandezza della
forma; e dal latte vaccino lo strac-
chino giovane ed il formaggio se-
micotto a lunga stagionatura (per
intendersi tipo Formai de Mut).

In ogni caso formaggi dal gusto
piuttosto delicato, frutto di casei-
ficazioni accurate, magari ancora
poco caratterizzati ma più che va-
lidi anche considerando la giova-
ne età del casaro che avrà tempo
eccome per personalizzare la li-
nea produttiva. Tra quanto assag-
giato ci sentiamo di consigliare il
caprino fresco e cremoso che 
prende più gusto condito con un
filo di buon olio extravergine di 
oliva e pepe. Allo spaccio prezzi di
assoluta convenienza. Trovate 
Cristian Locatelli in via Fornaci 2
a Zogno sulla mulattiera per Sta-
bello; tel.0345.1110757; 
348.8250832. 

Cristian Locatelli 
formaggi freschi
dal gusto delicato
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LA STORICA TRATTORIA

Locali rinnovati
da Giuliana
e 75° compleanno

A
lla trattoria D’Ambro-
sio la pausa estiva è
stata più lunga del so-
lito. C’era un motivo e
se ne accorgeranno

certamente gli avventori che da 
lunedì prossimo torneranno ad 
animare l’insegna che tutti cono-
scono per il nome della protagoni-
sta indiscussa della scena, gastro-
nomica e non, la Giuliana. I lavori
sono stati straordinari ed hanno
coinvolto anche tutti gli impianti
e soprattutto la cucina che è stata

completamente rinnovata, at-
trezzature comprese. Giuliana in-
tanto annuncia: «Con il locale rin-
novato tutta la squadra sarà in gra-
do di lavorare al meglio ma nulla
cambierà nella mia filosofia di cu-
cina e di servizio. Né cambieranno
i prezzi, qui si continuerà a pagare
10 euro a pranzo e 20 per la cena».
Insomma rimarrà invariato il mo-
dello che ha reso la trattoria un 
punto di ritrovo gastronomico ma
anche luogo d’incontro e di mon-
danità (ma sempre contenuta, nel

vero spirito bergamasco), dove 
potersi riempire bene lo stomaco
ma anche lo spirito. Da 75 anni è
così. Il compleanno, con tanto di
festa, scatterà il prossimo 19 set-
tembre. Appuntatevi la data per-
ché la serata si preannuncia indi-
menticabile. La Giuliana sta stu-
diando tutti i dettagli per organiz-
zare l’evento il cui incasso sarà de-
voluto in favore dell’Aob (Associa-
zione oncologica bergamasca) 
onlus di cui ella stessa è vicepresi-
dente. Giuliana D’Ambrosio

Festival del Franciacorta
Debutto sul Sentierone
ELIO GHISALBERTI

S
arà il Sentierone, e specifi-
catamente i suo portici
piacentiniani, ad ospitare
nella serata di venerdì
prossimo 7 settembre
(inizio ore 20: evento ga-

rantito anche in caso di maltempo)
la prima edizione del «Festival del
Franciacorta a Bergamo» antepri-
ma della grande kermesse che an-
drà in onda tra le cantine del Fran-
ciacorta Docg nell’week end succes-
sivo del 15 e 16 settembre. Ad orga-
nizzare la preview bergamasca è il
Balzer, la cui nuova gestione si avva-
le in cucina di Vittorio Fusari, cuoco
iseano che ha segnato profonda-
mente la storia della ristorazione 
della sua terra d’origine. 

Grazie a questa sua grande espe-
rienza, sostenuta dal rispetto e dalla
riconoscenza guadagnata sul cam-
po, ha ottenuto l’adesione di una 
quarantina di cantine che mette-
ranno a disposizione una o più eti-
chette di Franciacorta Docg per la
grande degustazione aperta al pub-

blico. Un’anteprima in grande stile,
occasione unica per gli appassionati
delle bollicine più blasonate d’Ita-
lia. Tra gli altri saranno presenti 
Berlucchi; Barone Pizzini; Villa; 
Ronco Calino; Monzio Compagno-
ni; Gatti; Ferghettina; Corte Aura e
via dicendo. Contestualmente una
decina di insegne della ristorazione
di Bergamo e provincia, selezionate
dallo stesso Fusari tra quelle di re-
cente apertura che stanno dimo-
strando di avere i numeri per lascia-
re un segno nel panorama gastrono-
mico nostrano, proporranno in ab-
binamento piatti studiati per l’occa-
sione per lo più realizzati con la fi-
nalità di valorizzare i prodotti del 
territorio bergamasco. 

Anche qui qualche nome e relati-
ve proposte: Tommaso Spagnolo 
del ristoranti Noi di Bergamo pro-
porrà quaglia e patata di Martinen-
go affumicata con scalogno croc-
cante; Francesca Pasinelli e Stefano
Schirinà del Castello a Cividate al 
Piano utilizzeranno lo Stracchino
all’Antica delle Valli Orobiche per
realizzare la loro «cena estiva»; Ta-
nia Duci dei 4 Pis a Colere farcirà i
suoi «fagottini» con i funghi ed i 
mirtilli della Val di Scalve. A fare da
chioccia ai giovani cuochi entrerà
in scena anche Ezio Gritti, patron
del ristorante che porta il suo nome
che apre i battenti sotto gli stessi 
portici. Il suo «Ezio’s purghe» verrà
realizzato con la carne di manzo 
della Val Brembana selezionato dal-
la macelleria Personeni di Zogno. I
costi: 3 degustazioni (Franciacorta
Docg o piatto a piacere) a 15 euro; 5
degustazioni a 25 euro; 12 degusta-
zioni a 50 euro. I ticket saranno di-
sponibili alle casse del Balzer la sera
stessa e prenotabili sul sito 
www.balzer.it. 

n Per la prima volta,
venerdì prossimo, in 
città anteprima della 
grande kermesse 
con 40 etichette

n In abbinata piatti
di una decina 
di insegne della 
nostra ristorazione.
Balzer promotore

IL GIUDIZIO:

Da Giacchetti
Sul mare a gustarsi
i veri «moscioli»

IL GUSTAVO IN VACANZA

La specialità del ristorante,

a Portonovo, vicino al Conero

La specie è la stessa, la 
Mytilus galloprovincialis, ma non
chiamateli con il nome più comune
di cozze. Sulle scogliere del Monte
Conero, con epicentro in Portono-
vo, si chiamano moscioli. Crescono

mento del mollusco più pregiato
del Conero. Tra queste quella della
famiglia Giacchetti ha saputo man-
tenere viva la tradizione di una 
cucina marinara che si basa oltre
che sui moscioli proposti in più 
versioni tra antipasti e primi piatti
- consigliamo quelli «nature», solo
un filo di olio e tutt’al più, ma senza
esagerare per non coprirne il gusto,
limone – anche su altre tipiche 
preparazioni del pescato locale. 

Così le sarde diventano i «sar-
donicini» cucinate alla griglia dopo
averle panate con un trito a base di
pangrattato; le lumache di mare 
vengono preparate in «porchetta»
con finocchietto selvatico; nel bro-
detto (che va ordinato per un mini-
mo di due persone) entrano una 
mezza dozzina di specie tra mollu-
schi, pesci e crostacei. E poi lo stoc-

radisce (consigliabile)

radisce e ongola (raccomandabile)

radisce, ongola e iubila (memorabile)

Il giudizio del Signor

in primo piano i moscioli di Portonovo, dietro i sardoncini

spontaneamente e vengono rac-
colti solo da un piccolo gruppo di
pescatori autorizzati. Il gusto è as-
sai diverso, al tempo stesso più 
delicato ma anche più intensa-
mente sapido, hanno il «mare den-
tro» come usano dire da queste 
parti. Le trattorie sorte a Portono-
vo a cavallo degli anni Sessanta 
hanno dato un contributo decisivo
alla conoscenza ed all’apprezza-

cafisso, che certo di questo mare 
non è, ma che nella ricetta storica
all’anconetana è cotto con patate
in abbondante olio extravergine di
oliva. Tutte ricette che da Giac-
chetti vengono eseguite con cura
sia nelle cotture che nella selezione
della materia prima, davvero di 
prima qualità. Tra la sala da pranzo
ed il mare c’è solo la spiaggia attrez-
zata a bagno dalla medesima pro-
prietà. Vista la difficoltà di trovarlo
in loco, comodissimo il parcheggio
privato a disposizione dei clienti.
Conti per nulla esosi: 35-40 euro
per un pasto completo. Il ristoran-
te da Giacchetti è località Portono-
vo 171 nel comune di Ancona; tel.
071.801384; fino a metà novembre
aperto tutti i giorni, pranzo e cena.
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