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Caseificio 
Valle Elvo
Vint agn e passa 
d’amicissia, rusie e formagg*



La storia del Caseificio nasce lontano, molto prima 
degli scritti che la documentano, dentro alla grande 
vita - ancora troppo vicina nel tempo per un giu-
dizio complessivo - delle Comunità Montane. Nella 
Valle Elvo ne sono esistite due: l’Alta e la Bassa. 
Proviamo a capire come operavano e come si sono 
mosse – prima in sintonia, poi in polemica – per la 
nascita del Caseificio. 
Un’intervista a chi si è occupato – in nome e per 
conto delle amministrazioni – della fase ideativa, 
dei preliminari e della prima raccolta fondi per il 
Caseificio: Costante Giacobbe, responsabile dell’uf-
ficio agro-forestale della Comunità Montana Alta 
Valle Elvo, per quasi tutta la sua storia.

Quando ha iniziato?
Sono stato assunto il 1° settembre 1981.

Quale percorso aveva alle spalle?
Ero un enfant du pays pollonese, da sempre inte-
ressato all’agricoltura. Da ragazzo ero molto onorato 
quando un allevatore mi permetteva di aiutarlo “a 
larghè i vache” e, di tanto in tanto, mi lasciava cu-
stodire la mandria quando andava a comprarsi un 
birrino. Mi stavo laureando in Scienze Agrarie all’U-
niversità di Firenze (nella tarda estate ’81 mancava 
un esame e la discussione della tesi). Ero conosciuto 
dal Segretario della Comunità Montana, il ragionier 
Raffaele DE VIGILIS, che mi aveva presentato all’am-
ministrazione. Avevo già fatto l’alpino e, per un un 
po’, l’insegnate di matematica e scienze alle medie, 
avevo una piccola esperienza (6/7 mesi) in campo 
frutticolo. Sembravo adatto. Così mi hanno proposto 

un periodo di prova trimestrale, poi un secondo e 
un terzo. Alla fine c’è stato un concorso che mi ha 
confermato “a tempo indeterminato”. 

Era interessato a quel lavoro?
Lavorare in una Comunità Montana era una mia 
grande aspettativa. Stavo scrivendo la tesi che 
aveva un titolo pretenduto: L’allevamento della 
Pezzata Rossa Oropa nel Biellese. Realtà e pro-
spettive, con il Prof. Giancarlo GERI che insegnava 
Zootecnica Speciale. Nello ricerca dei dati per la 
tesi avevo conosciuto diversi allevatori e la presi-
dentessa della Comunità Montana Alta Valle Elvo: 
la signora Antonietta MASINI. Non vedevo l’ora di 
“provarmi sul campo”. 

È stato un momento rivoluzionario?
Esageruma nen. Però negli amministratori di allora 
– molto più di oggi – c’era una grande aspettativa: 
che il mondo agricolo si aggiornasse in senso tec-
nico e maturasse nella consapevolezza di sé.

Cosa vuol dire “consapevolezza di sè”.
Significa che gli agricoli facevano un lavoro impor-
tante, pensando di essere una categoria di classe 
C. La millenaria cura dei prati-pascoli di fondovalle, 
degli alpeggi, dei boschi, della razza tipica di questi 
luoghi [la Pezzata Rossa Oropa], delle trasforma-
zioni casearie, era (è) storia, tradizioni, cultura, ter-
ritorio, panorami, economia, difesa del suolo… Ed 
è tutto merito degli agricoltori. Immagini la Valle 
Elvo (e tutte le altre) senza questi: un bosco selva-
tico, poco ospitale, un panorama “piatto” senza l’al-
ternanza bosco-prato, nessuna tradizione e cultura 
montanara…* Vent’anni e più di amicizia, litigate e formaggi

Tutto iniziò così...
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Di più?
Sì. Posso usare un afo-
risma? Vorrei dire che il 
nonno di Greta Thunberg, 
per insegnare al figlio 
e alla nipote quello che 
stanno sbandierando, è 
venuto a impararlo dagli 
agricoltori delle Alpi! Qui 
si trattano i ruminanti 
come tali: cioè si dà loro 
da mangiare erba e fieno 
(che i monogastrici non 
possono utilizzare), e le 
produzioni in carne e latte 
si originano solo dall’e-
nergia che questi foraggi 
forniscono. Mentre in 
pianura i foraggi, spesso, 
non sono che “riempitori 
di rumine” e l’energia deriva da cereali e colture 
proteiche (soja, girasole…) che anche gli uomini 
possono mangiare e trasformare… 

Ancora di più?
Certo. Ogni azienda agricola è, da sempre, un 
“grande digestore”. Per esempio. D’inverno si vanno 
a rastrellare le foglie che cadono dal bosco sui prati. 
Si stoccano nei “fienili-fogliai”, questa massa fer-
menta: ha mai sentito il profumo di foglie ca buju? 
È una fragranza particolare e aromatica. Piace-
volissima. Poi viene utilizzata come lettiera, rispar-
miando sulla paglia che deve essere importata dalla 
pianura. Tutto diventa letame e questo viene usato 
come concime, riducendo o annullando apporti 
fertilizzanti da industrie chimiche e aumentando 
la sostanza organica nei terreni. I vecchi agronomi 
(penso anche i nuovi) avevano come imperativo 
che, generazione dopo generazione, la sostanza 
organica nel suolo dovesse sempre aumentare...

Cosi?
Così la Regione Piemonte finanziò (e continuò per 
molti anni) il costo di un tecnico dipendente - di-
plomato o laureato in agraria - a ogni Comunità 
Montana. Li chiamavano tecnici CATA: centro assi-
stenza tecnico-agraria. I primi arrivarono negli ulti-
missimi anni settanta, poi ce n’è stata una decisiva 
“infornata” nei primi anni ottanta. Sono stato uno 
di quelli. Ora molti di questi sono in pensione, io 
compreso. Chi è arrivato più tardi è stato trasferito 
– dal gennaio 2016 – alla Direzione regionale agri-
coltura, nelle diversi sedi dove questa opera.

Chi era – a quel tempo – che amministrava la 
Comunità Montana?
Il presidente era Diego PRELLA, gli assessori: 
Jean Pierre BARBERO, Secondo BENA, Giovanni 
GIANOTTO, Alvise MOSCA, Marco NEIRETTI, Italo 
NICOLO.
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Si trovava bene con loro?
Il presidente era pensionato ed era ogni giorno pre-
sente in Comunità. 
Ho avuto con lui un rapporto di collaborazione 
eccezionale per 19 anni. http://cgiacobbe.blogspot.
com/2007/08/il-mio-amico-prella.html. Pensi che 
la moglie (piuttosto anziana e vivente) e le sue due 
figlie, ancora oggi, mi dicono quanto bene mi vo-
lesse e sono certe che in me vedesse il “maschio” 
che, inconsapevolmente, desiderava e non aveva 
avuto! Era un signore gentile e collaborativo; un 
tipo d’altri tempi. In 19 anni abbiamo litigato solo 
2 volte!

Come lavoravate?
Nei primi tempi, per conoscere l’ambiente, mi fa-
cevano ruotare nei diversi paesi della Comunità. 
Avevano fatto una certa pubblicità presso gli agri-
coltori e li avevano invitati a contattarmi per pro-
blemi tecnici negli orari stabiliti. 
Ogni municipio mi metteva a disposizione un 
posto: qualche Comune un piccolo ufficio, altri una 
cadrega nella sala consiliare. Al sabato mattina mi 
incontravo con il Presidente e gli altri colleghi. Era 
stata una buona idea, ma gli allevatori non veni-
vano. Così, dopo qualche settimana, d’accordo con 
il Presidente, andavo io a cercare loro. Avevo molta 
libertà di movimento. 
Ricordo ancora oggi – dopo 38 anni – che il lunedì 
mattina ero a Zimone e il pomeriggio a Magnano. 
Dopo poco un allevatore - l’amico Fernando GA-
RELLA (oggi scomparso) - decise di invitarmi a 
pranzo tutti i lunedì: aveva sempre molte questioni 
per me. 

Così, funzionava?
Si. Ho conosciuto i posti, le persone, i problemi. 
Ho visto le strutture dove gli allevatori lavoravano. 
Andavamo nei prati e, d’estate, nei pascoli all’al-
peggio. Bevevo un sacco di caffè e qualche bicchie-
rino di vino o di grappa. Quando c’era da studiare 

qualcosa (un problema più serio degli altri) mi 
portavo dei testi o delle riviste e restavo “in ufficio”. 
A quei tempi i computer non erano ancora diffusi.

Risolveva i loro problemi?
Qualcuno… Forse... Più che altro li condividevo. Di-
versi di loro avevano preso a volermi bene e a fidarsi 
di me, se non tecnicamente, almeno umanamente. 
Ero così impastato con le loro attività che, anche 
se cercavo di non pestare le deiezioni, arrivavo in 
ufficio che odoravo di stalla e le mie colleghe mi 
facevano appendere la giacca fuori… 

E il caseificio?
A un certo punto mi è venuta un’idea che ancora 
oggi considero importante. Sono partito dal con-
traccolpo di un aforisma che avevo sentito per caso: 
meglio una volta vedere che cento sentire. Così ho 
proposto all’amministrazione di finanziare una gita 
all’anno, di 2 giorni, per visitare zone alpine ritenute 
più sviluppate della nostra. La prima di queste è 
stata nei dintorni di Bressanone (BZ). Durante una 
serie di corsi per tecnici che le Regioni del Nord Italia 
organizzavano a Minoprio (CO), avevo conosciuto 
molti colleghi, uno di questi si chiamava Wilhelm 
UEBERBACHER e operava in quella zona. Così il 16 
e 17 maggio 1986 siamo sbarcati all’altopiano Naz-
Sciaves: ero preoccupatissimo… È stato un successo 
inimmaginabile: il tempo, il posto, il viaggio, l’hotel, 
gli accompagnatori, le visite, la cucina… Tutto per-
fetto. Una fortuna sfacciata! Durante quell’uscita 
i biellesi (non molti per verità) hanno visto il loro 
primo caseificio cooperativo: Brimi – Centro latte di 
Bressanone.

Ne sono rimasti colpiti?
Non me lo ricordo! Però, ancora oggi, se devo pen-
sare a un momento iniziale della storia del Casei-
ficio ritorno, con commozione, a quel giorno e a 
quel posto.
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Come è continuata la storia?
Ci sono stati numerosi viaggi di studio. L’anno 1987 
siamo stati – con un gruppo più numeroso – in 
Carnia (UD) e anche in questo caso abbiamo visitato 
latterie sociali. Poi queste gite-studio hanno avuto 
un incremento imprevisto di partecipanti e di inte-
resse. Ci eravamo un po’ specializzati. Ricordo che 
le organizzavamo negli ultimi giorni di marzo/primi 
di aprile: dovevano essere dopo l’avvio dell’ora le-
gale e prima che emergesse molta erba, questione 
che fa spendere tanto tempo agli agricoltori. Il 

pullman era quasi sempre pieno. I viaggi sono finiti 
nel 2008, per via della spesa del viaggio che restava 
a carico della Comunità Montana. L’ultima uscita 
nelle Valli di Fiemme e di Fassa (TN), abbiamo visto 
produrre il famoso “Puzzone di Moena”. 22 anni e 
altrettante gite. Sempre in montagna, salvo una 
volta nel Parmense; sempre nelle Alpi, tranne una 
volta nell’Appenino, in provincia di Forlì-Cesena; 
sempre in Italia, salvo una puntata in Savoia. 

Altre iniziative?
Oltre alle visite aziendali, durante le quali cercavo 
di tenere desta l’attenzione degli allevatori, ci sono 
state molte lezioni nelle scuole medie ed elemen-
tari. Tra gli anni 80 e 90 funzionava la scuola media 
di Pollone con 2 “succursali” a Sordevolo e Graglia. Il 
Preside mi chiedeva di tenere un certo numero di le-
zioni all’anno agli studenti delle varie scuole e classi 
sulla tradizione agricola montana e sulla gestione 
dei boschi. Cercavo di descrivere l’attualità a chi non 
era agricolo di nascita. In questo mi facevo aiutare 

dai giovani di famiglia 
contadina. Così, questi, si 
sentivano valorizzati e gli 
altri imparavano dai com-
pagni. Poi introducevo 
chiacchierate sui “sistemi 
moderni”, sulle tecniche 
non utilizzate nella nostra 
zona... Tentavo di non 
perdere occasioni per va-
lorizzare l’attività coopera-
tiva che in Valle Elvo non 
aveva tradizione.

Non esistevano 
esperienze locali di 
cooperazione?
Mi ricordo ancora una 
frase sentita nei primi 
tempi di lavoro. Eravamo 
nel prato, alla Colla di 

Netro, e 2 allevatori pascolavano vicini. Così il di-
scorso era a tre. Ho introdotto l’argomento e uno di 
questi mi ha detto [sono passati più di 35 anni! La 
traduco dal patois]: la cooperazione non funziona 
perché uno deve andare con la falce a tagliare 
l’erba piatta (una graminacea di nessun valore fo-
raggero, che sfugge al taglio), l’altro – in ghingheri 
– va in gita alla FIERA DI VERONA (evento settoriale 
nazionale). Mi è venuto da sorridere e ho dovuto 
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aggiungere: può darsi, ma l’anno successivo i due 
dovranno alternarsi… Era così e, forse, è ancora così. 
Quindi, riguardo il Caseificio, io continuo a pensarlo 
come un miracolo.

Azioni sulla stampa locale ce ne sono state?
Don Oscar LACCHIO, in quegli anni, era il direttore 
de “Il Biellese” e Marco BERCHI redattore capo. Li 
conoscevo entrambi per motivi diversi dalla profes-
sione. A quei tempi era facile scrivere sul giornale 
anche per chi non era pubblicista. Di tanto in tanto, 
magari per l’avvicendarsi 
della stagione agricola o 
per la sollecitazione del 
Presidente, scrivevo un 
pezzo divulgativo o di 
cronaca. Devo dire di aver 
avuto una discreta noto-
rietà in certi periodi come 
“agri writer”. Questo ha 
portato due frutti. Ho 
vinto un corso di giorna-
lismo agricolo promosso 
da importanti organismi 
nazionali, e – un bel 
giorno, in pizzeria - ho 
conosciuto un giovane 
che mi ha avvicinato per 
via di un articolo che si 
intitolava: Tra fèn e riorda 
(tradotto: tra il taglio del 
fieno e quello dell’ago-
stano). Quel ragazzo avrà una storia importante per 
le Comunità montane dell’Elvo e del Caseificio: era 
Michele COLOMBO.

Un altro agronomo?
Ancora oggi ci definiamo: SOCI! In effetti, giuridi-
camente, non abbiamo mai promosso società ma 
abbiamo condiviso 100 battaglie.
Diverse di queste, il Mistero, ce le ha fatte vincere. 

Avevamo il Fato dalla nostra parte, ma, Le assicuro, 
che non ci siamo risparmiati. 

Come entra in gioco questo “socio”
Michele entra in campo perché aveva domandato 
di essere ammesso al “Servizio civile” alla Comu-
nità Montana Bassa Valle Elvo. Gli hanno fanno 
fare un po’ di tutto, com’è giusto, ma lui era perito 
agrario, studente di Agraria all’Università di Torino 
e grande appassionato. Come indirizzo di laurea è 
“viti-vinicolo” ma spazia in molti campi. Soprattutto 

è generosissimo, mai domo (come poi battezzerà 
la sua squadra di rafting), positivo in tutto. Pensi 
che il vicepresidente Ercole MORINO, che aiuterà 
molto Prella durante gli ultimi anni, quando motivi 
di salute lo tenevano per lunghi periodi lontano 
dalla Comunità, lo chiamava John Wayne!

Davvero…? Perché?
Perché – quando c’era un problema – arrivava lui 
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e metteva a posto tutto! Come quando, nei film 
western, arrivano “i nostri” e salvano la situazione…

Un bell’aiuto… sia tecnico, sia di sostegno 
operativo
Eh, sì. Adesso – ha quasi 55 anni - “la sa lunga”, ma 
allora era desideroso di imparare. Io avevo 10 anni 
di esperienza più di lui e, almeno per un po’, ho 
fatto da maestro. Lui compare un poco per volta 
(doveva fare il jolly nei diversi servizi della Bassa) 
ma si implicherà completamente nella storia delle 
CCMM della Valle Elvo. Mi pare di ricordare che le 
prime uscite insieme le abbiamo fatte seguendo il 
Progetto TOMA.

Mi spieghi
I tecnici delle Comunità Montane della Provincia di 
Vercelli (Biella non era ancora autonoma), avevano 
messo a punto - 1989 e successivi - un progetto per 
la valorizzazione del formaggio locale: la Toma. 
Eravamo moolto lontani dal Toma Piemontese DOP 
e dal suo “disciplinare”. Cercavamo una modalità 
per migliorare e standardizzare la sua produzione 
- almeno nel nostro comprensorio -, promuovere la 
conoscenza e il consumo di questo formaggio, ren-
derlo “riconoscibile” al consumatore…

Così?
Avevamo chiesto alle nostre Amministrazioni un 
aiuto economico. Le diverse Amministrazioni (Val-
sesia, Valle Sessera, Valle di Mosso, Valle Cervo, Alta 
e Bassa Valle Elvo) l’avevano concessa. Avevano 
poi indicato un amministratore che facesse da 
riferimento per tutti. La scelta era caduta sul Ma-
estro Mario ARBELLIA, pensionato, valsesiano di 
Rossa, già presidente del Caseificio di Piode (VC), 
trasferito per motivi familiari nel Biellese, assessore 
all’agricoltura della CM Valle di Mosso, allevatore 
di capre per tradizione e per passione... Una scelta 
azzeccatissima. Io facevo il coordinatore tecnico del 
gruppo di lavoro. 

Nel dettaglio…
Studiavamo i diversi modi di confezionare il for-
maggio, facevamo fare analisi sul prodotto, scrive-
vamo un pieghevole divulgativo per i trasformatori. 
Avevamo puntato su 2 forme principali: quella 
di diametro 20 cm e quella da 28, cercavamo un 
modo per tenere distinti i bacini di produzione ma 
di identificare un “logo” comune… Pensi che le let-
tere da imprimere sul formaggio per le prime prove 
1989/90, ero andato – dietro intuizione di Marco 
GODIO (tecnico della Valsesia) – a comprarle in un 
negozio di marmista e decorazioni funerarie. Era il 
posto dove c’era più scelta di caratteri e di spessori… 
A pensarci adesso mi stupisco della fantasia che 
avevamo avuto e della libertà che ci concedevano i 
nostri amministratori.

Siete riusciti nell’impresa?
Direi proprio di si. Le forme e gli stampi che ave-
vamo individuato si usano ancora oggi. E, se si 
trovano sul mercato forme da 20 belle e fatte, per 
quelle da 28 cm ci siamo fatti costruire una pressa 
per produrle: più di mezzo metro cubo d’acciaio! 
Ce n’è per 1000 anni e per milioni di pezzi. Ricordo 
ancora chiacchierate con il titolare della Ditta di 
Venegono Inferiore (VA) che aveva fuso la pressa. 

Ricapitoliamo: lezioni, gite, articoli di giornale, 
socio, progetto TOMA, qualcosa cominciava a 
prendere forma…
Mah… dopo un’ora di conversazione con Lei po-
trebbe sembrare così, ma nel 1992 le cose non ave-
vano ancora preso una piega definitiva. Oltretutto, 
la Giunta, contava su di me per la gestione forestale 
e una buona parte del tempo la dedicavo a quel 
settore o ad altro. Però…

Però?
Salta fuori la legge regionale 28 del 1992. Questa 
prevedeva che le diverse Comunità Montane 
compilassero un Piano di sviluppo sulla base del 
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quale la Regione avrebbe finanziato le iniziative. 
L’Alta Valle decise – nel ’93 – di stenderne uno, 
così mi affidarono l’incarico per redigere i capitoli 
sull’agricoltura e le foreste. Nella bozza del Piano di 
sviluppo 1994/98, tra gli obiettivi agricoli si trova la 
proposta f)… promozione di un caseificio coopera-
tivo ubicato nella zona di fondovalle, che raccolga 
il latte delle aziende. Facilmente il primo accenno 
non chiacchierato al Caseificio…

Le rusie - come dice il titolo - cominciano lì?
Forse no. Mi pare di ricordare che i motori hanno 
cominciato a scaldarsi nel 1995, quando si è cotto a 
puntino il “5b”.

Il 5 cosa?
Una roba che mi ha fatto perdere il sonno, venire l’a-
lopecia alla barba, ballare la palpebra destra per mesi 
e mesi… Forse l’operazione più complicata della vita 
lavorativa, la questione che ci ha (Colombo, io e altri 
attori) catapultato nella maturità della professione…

Caspita! Ci spieghi.
L’era ‘n prublema ba-
lord. Nel luglio del 1993 
la CEE ha licenziato il Re-
golamento N. 2081 a fa-
vore delle regioni colpite 
dal declino industriale. 
Con 5 obiettivi prioritari. 
Noi (intera Valle Elvo) 
avevamo pescato il nu-
mero 5: promuovere lo 
sviluppo rurale; lettera 
b): agevolando lo svi-
luppo e l’adeguamento 
strutturale delle zone 
rurali. La Regione Pie-
monte – capitana della 
vicenda – aveva imba-
stito un programmone, 
dentro c’erano un sacco 

di soldi e un mare di guai per i piccoli enti… 

Interessante…
Le vere grane sono iniziate alla metà del ’94. Biso-
gnava cambiare mentalità. Il vecchio mondo non 
c’era più e il nuovo non compariva all’orizzonte… 
Non arrivavano più quattrini con una destinazione 
esatta: sistemazioni del territorio, agricoltura, com-
mercio locale… eccetera. Occorreva ragionare “per 
filiera”. Esempio. Un agricoltore aveva bisogno 
di un locale per la caseificazione del costo di tot 
milioni di lire. Non bastava – come prima – fare 
domanda in Regione. Occorreva inserirsi in un 
Piano più ampio che interessava tutte le fasi, la 
“filiera” appunto. Dalla produzione degli alimenti 
per il bestiame, all’adeguamento delle strutture 
(stalla, locale di lavorazione latte, macchine), fino 
al confezionamento del prodotto caseario, alla 
commercializzazione, al marketing... Passando per 
l’aggiornamento professionale, quindi corsi in aula. 
È un esempio… Riesco a spiegarmi?
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Mi pare di sì. Vada avanti.
Occorreva concentrarsi – le 
Comunità Montane innan-
zitutto – su quali erano i 
problemi più pressanti e 
fare proposte alla gente. 
Se i produttori sentivano 
l’interesse, la cosa poteva 
funzionare, altrimenti si ri-
schiava di buttare via delle 
opportunità e dei bei soldi. 

Su cosa vi siete 
concentrati?
Dopo tantissime discus-
sioni su 2 temi principali: 
la filiera latte e quella fore-
stale. Per il latte – in collabo-
razione con l’Associazione 
regionale produttori latte 
Piemonte ASPROLAT – Colombo, io e tecnici in-
caricati, avevamo individuato 3 emergenze: 1) la 
realizzazione di un caseificio cooperativo 2) l’ade-
guamento sanitario dei locali di caseificazione per 
chi intendeva far da sé 3) una struttura “consortile” 
per la vendita dei prodotti. Il tutto finanziato al 50% 
dal 5b. Il resto occorreva trovarlo tra enti locali e pri-
vati. Si combatteva su dieci fronti. In quel periodo 
uno dei più battaglieri è stato il Presidente della 
Bassa Valle: Franco VERDOIA. Ci credeva davvero, 
però eravamo debolissimi sia politicamente, sia 
tecnicamente, sia economicamente e anche come 
numero di partner (non avevamo trovato tanta 
gente così matta…). Andavamo alla guerra con le 
“pezze al culo” e gli scarponi di cartone ma facendo 
la Haka come i guerrieri Maori… per intimidire gli 
avversari…

Avete vinto?
Abbiamo pareggiato: 1 a 1! La filiera forestale è stata 
finanziata. Quella del latte no! Non mi chieda come 

e perché: non l’abbiamo mai saputo. La cosa si è 
trascinata per 3 ANNI E 4 MESI, è finita nell’ottobre 
del 97, con tira e molla che ha fatto venire i primi 
capelli bianchi a Michele e li ha aumentati a me. Un 
bel giorno, funzionari regionali, ci hanno detto, en 
passant, che non sarebbe stata finanziata... Credo 
non ci sia un documento ufficiale della Regione 
che ci spiegava i motivi. Una roba scandalosa. Qual-
cuno voleva denunciare la Regione Piemonte, poi… 
ci è passata l’incassatura. Ma il 5b è stato un punto 
di non ritorno: avevamo un progetto, sulla carta, 
abbastanza completo e armi culturali, professionali 
e umane affilate.

Così?
Così abbiamo ripescato la legge regionale 28 del 
1992 (l’ho citata prima, ora è abolita), all’articolo 28 
(28 era il numero del destino…) c’era scritto: 
La Regione finanzia o concorre a finanziare 
“progetti speciali integrati” presentati entro il 31 
marzo di ogni anno, dalle Comunita’ Montane 
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singolarmente o d’intesa fra loro, coerenti con il 
contenuto del piano pluriennale di sviluppo so-
cio-economico, idonei a promuovere lo sviluppo 
economico-sociale ed occupazionale, nonché 
la tutela del patrimonio storico, culturale ed 
ambientale.
Sfiniti dal 5b, pochi giorni prima del 31 marzo 1997, 
quasi per gioco, l’Alta e la Bassa Valle Elvo hanno 
raccattato un paio di progetti pronti o quasi: il ca-
seificio e la pista Vaney a Pollone. Li hanno conditi 
un poco, per restare nei parametri dei “progetti 
speciali integrati”, e li hanno spediti a chi di do-
vere… La Regione, con i suoi tempi, ci ha detto di 
perfezionare qui e là e di andare avanti. Nel maggio 
1998, ci confermano l’approvazione del Progetto, lo 
stanziamento di 467 milioni di lire e ci chiedono la 
progettazione esecutiva!

Bingo!
Eh, magari…! Incarichiamo un progettista che ci 
dice che la somma prevista lieviterà. Prendiamo 
tempo con la Regione che ci dà una proroga fino a 
gennaio 1999. Incarichiamo il notaio Giovanni FUL-
CHERIS di Biella della predisposizione dello statuto 
cooperativo. 
Le elezioni amministrative del 1999, con l’abban-
dono, per età avanzata, della maggior parte degli 
amministratori comunitari favorevoli all’iniziativa 
e a conoscenza di tutta la storia, si fanno sempre 
più vicine. Rumors malevoli si alzano insistenti dai 
potenziali nuovi amministratori, nessuno aperta-
mente contrario, ma… Grane a go-go… 
Passiamo l’estate e l’autunno del ’98 a perfezionare 
la pratica e a trovare (le chiacchiere stavano a zero) 
gli allevatori che aderissero alla cooperativa: alla 
fine eravamo 13! Due Comunità Montane e l’As-
sociazione Amici di Bagneri (con il suo Presidente 
Mario SIMONE, che sarà una figura preminente 
nella storia dello Cooperativa), dieci allevatori. Il 
14 gennaio 1999 (venti anni e qualche mese fa), 
emozionati e impacciati, nella sede della Bassa 

Valle Elvo a Occhieppo Superiore, si firma l’atto co-
stitutivo: numero di repertorio 54.754! Un sospiro 
(breve) di sollievo. Poi – di nuovo – al lavoro, ma da 
quel momento eravamo una (vera) Compagnia.

Il primo Consiglio di Amministrazione vedeva eletti: 
presidente Roberto Cesale Ros, consiglieri Mario 
Simone e Giuseppe Bersano, insieme ai presidenti 
delle due Comunità Montane Diego Prella e Franco 
Verdoia.

Abbiamo finito. Grazie. Se qualche nostro let-
tore volesse sapere di più dell’attività di quegli 
anni?
C’è in rete un blog: 
http://agroforesteelvo.blogspot.com/
Si può trovare molto materiale e ci sono tutte le 
relazioni annuali - dal 1981 al 2015 - che la Regione 
richiedeva per il finanziamento CATA: manca il 
1988, non so perché… Ovviamente sono noiosis-
sime, le ho rilette per questa intervista. Mi sono un 
poco commosso per l’avviso ben chiaro che chiude 
l’attività (e apre il sito), si legge: Dal 31 dicembre 
2015, per legge regionale, il responsabile dell’Uf-
ficio agro-forestale della Comunità Montana Valle 
dell’Elvo è stato trasferito alla Direzione regionale 
Agricoltura. La nuova email è: costante.giacobbe@
regione.piemonte.it 
La fine di un’epoca e l’inizio di una nuova parte 
della mia vita. Grazie a Lei. 
L’ultima domanda la faccio io: quanti nostri lettori 
saranno arrivati alla fine dell’intervista senza mai 
addormentarsi? Facciamo un concorso con una 
toma di premio? 

Occhieppo Superiore, luglio 2019
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Nel giugno del 2002 sono iniziati i lavori di co-
struzione dello stabilimento. Il progetto archi-
tettonico era stato steso dall’architetto Claudio 
Manachino e dall’ingegnere Enrico Pelosini, 
quello degli impianti tecnici dal perito agrario 
Massimo Mercandino e dal dott. Giuseppe 
Mattioli. In confidenza però il vero artefice/capo-
mastro/coordinatore di ogni fase è stato l’attuale 
presidente Gianni Longo. Sapeva di dover fare in 
fretta perché molto tempo era stato consumato 
nelle difficili fasi preliminari. Non si risparmiava e 
non risparmiava nessuno. Conduceva con pugno 
di ferro e disincagliava, più volte al giorno, quanto 
si era “incastrato”. Molte ditte sono intervenute. 

Diverse di queste sono alleate della Cooperativa 
ancora oggi. Un paio – dopo aver assaporato il 
clima d’amicizia che aleggiava – sono diventate 
“socie”. Poco prima di Natale 2002, quando il 
tetto era già stato costruito, una mano fedele ha 
“scocciato”, con nastro da pacchi, una tenera im-
magine della Vergine Maria a un trave, la Madonna 
del Caseificio: c’è ancora oggi. A tempo di record 
(13 mesi) i lavori sono finiti, ma che fatica… Si 
poteva inaugurare lo stabilimento.

Costruzione
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Prima della costruzione dello stabilimento si pro-
duceva “Il Sordevolo” in un piccolo caseificio af-
fittato nella parte alta di Occhieppo Superiore. 
Dopo le fatiche della realizzazione avremmo voluto 
andare in ferie. Non c’era tempo. Occorreva partire 
il prima possibile con la produzione e questa volta i 
formaggi dovevano essere una serie completa per 
soddisfare le esigenze dei clienti. 
Visto che tantissimi erano stati gli attori che avevano 
permesso la nascita della latteria, serviva un’inaugu-
razione “in pompa magna”. La Regione Piemonte 
aveva concesso i primi finanziamenti. La Provincia 
l’uso “in comodato” del terreno. Le Comunità 
Montane della Valle Elvo si erano date tanto da 
fare al punto di essere “socie” della Cooperativa. Il 
Comune di Occhieppo Superiore che aveva fatto in 
modo di semplificarci la vita in una pratica tutt’altro 
che semplice. I soci privati che ci avevano creduto 
e aperto il portafoglio. La Provvidenza che aveva 
permesso tutto questo. 

Inaugurazione
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Bisognava preparare un discorsino per il Presidente, 
un nastro tricolore da tagliare e una madrina con le 
forbici. Potevamo dimenticare la “stampa”, le forze 
dell’ordine, un fotografo ufficiale? Il popolo minuto 
di potenziali amici e consumatori di formaggio? Un 
pranzo, se non di gala, almeno all’altezza delle au-
torità invitate? Tutti di nuovo al lavoro per almeno 
un mese ma, il 5 luglio 2003, sole da spaccare le 
pietre, c’erano tutti. Ancora oggi siamo loro grati di 
aver accettato il nostro invito.



Assemblea

Sapete quanta gente lavora – pagata o 
meno, a tempo pieno o no - per un ca-
seificio di media grandezza come il 
nostro? Tutti i giorni o quasi: 10 di-
pendenti “in produzione”, 1 in ufficio, 1 
socio-amministratore. Qualche serata 
al mese: il consiglio di ammini-
strazione di 7 persone più il collegio 
dei sindaci. Tutti i soci - oggi siamo 55 
- almeno 2 - 3 giorni all’anno. Queste 
grandi occasioni si chiamano “as-
semblee”. La più importante si fa in 
primavera. In discussione c’è sempre 
l’approvazione del bilancio dell’anno 
prima e la scelta delle strategie per 
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quello in corso. Durante questi in-
contri – che spesso finiscono a tavola 
in allegria – c’è sempre chi, con le dia-
positive e con la grafica, dà un po’ di 
cifre: quanto latte lavorato, quanto for-
maggio uscito, quanti soldi incamerati 
e quanti spesi, quale l’utile annuale… 
Spesso si invitano ospiti, quasi sempre 
amici/gente importante. Persone che, 
fuori dai confini stretti del nostro sta-
bilimento, ci aiutano nei rapporti con 
le Autorità, con la Regione, con clienti 
e fornitori. Nella foto, in piedi, si può 
vedere Tommaso Mario Abrate, vice-
presidente del Gruppo Latte e Lattiero 
derivati, organismo che, in sede co-
munitaria, riunisce le rappresentanze 
sindacali agricole e cooperative DI 
TUTTI I PAESI MEMBRI DELL’UNIONE 
EUROPEA!
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Botalla formaggi

Nei primi tempi il nostro formaggio di punta era 
“il Sordevolo”. Avevamo comprato la tecnologia 
di produzione dal suo inventore. Ma il caseificio 
era stato pensato per continuare, aggiornando, 
la tradizione. Era imperativo impegnarsi nel for-
maggio più conosciuto dentro e fuori i confini 
biellesi: la Toma. A prima vista sembra facile ma 
non è così. Lo possono testimoniare fior di latterie 
che vorrebbero un prodotto come quello che si fa 
qui e, fortunatamente, non ce l’hanno! Qualcuno 
però guardava da vicino e con simpatia ai nostri 

tentativi. Quelli umani, l’azzardo cooperativo, e 
quelli produttivi: la famiglia Bonino della ditta 
Botalla Formaggi. Ci siamo incontrati, conosciuti, 
aperti gli uni agli altri. Abbiamo percepito che… 
si poteva fare. Noi una serie di formaggi derivati 
dalla tradizione e di qualità. Loro stagionando e 
presentando questi al grande pubblico per mezzo 
dei loro storici canali. Ci voleva un intermediario, 
una persona che sapesse due lingue: quella della 
produzione e quella dell’affinamento. La Botalla 
sapeva chi sarebbe stato l’uomo adatto. Noi, no.
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Ecco l’uomo. Gerolamo Cunico, per tutti Gimo, 
da Piovene Rochetta (VI). Senza esagerare uno 
dei più importanti casari al mondo. Un oceano 
di esperienza e di capacità lavorativa. Oggi ha 86 
anni ma tutti gliene danno 10 di meno. Le mani 
nel latte da quando ne aveva 15. Ha fatto formaggi 
dalle sue parti: Veneto, Trentino. Poi in Europa: 
Francia, Spagna, Austria... Infine in tutto il mondo: 
Australia… per esempio. Anche oggi, con l’età 
che avanza ma con la passione di un ragazzo, si 
diverte a prendere l’aereo e andare una volta in 

Germania e una in Polonia a dare una mano. In 
questi posti, entro stabilimenti lunghi un chi-
lometro, quando qualcuno gli chiede chi rap-
presenta, fa vedere con orgoglio il ricamo verde 
del camice: “Caseificio Valle Elvo”. È arrivato nel 
2004, ha dato un’occhiata in giro, ci ha pensato 
(poco) e ha cominciato. La prima caldaia, poi la 
seconda, ha preso sottobraccio un ragazzo e gli 
ha insegnato. Mille problemi in un solo colpo sono 
stati risolti da Lui che ha accettato – vincendola 
- una grossa sfida: prendere per mano 4 pivelli e 
un caseificio nuovo e buttarli dentro un mercato 
che non aveva bisogno di nuovi attori. A Gimo è 
piaciuta la compagnia, oggi è “socio” e l’amico più 
grande.

Gimo Cunico
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Nel 2006, quando il caseificio “incominciava 
a essere qualcuno”, venne un’idea: perché 
non vendiamo il latte fresco? Fresco vuol 
dire “crudo”, non pastorizzato, come esce 
dalla mammella, solo raffreddato. Per questo 
occorre che la provenienza sia sicura, venga da 
una stalla che non abbia mai dato problemi di 
qualità. Serve poi una distribuzione non legata 
ai tempi dello spaccio, una distribuzione “self”, 
a macchina, anche di notte. Certe stalle o ca-
seifici si stavano già muovendo in questo 
modo. Se lo facciamo - pensavamo - dobbiamo 

Latte alla stalla
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restituire all’amico che viene, un po’ di gusto 
antico, come quando sua mamma (o nonna) 
andava a prenderlo in cascina. Bottiglia di 
vetro riutilizzabile 100 volte e un punto vendita 
pittoresco: legno e pietra. All’inizio abbiamo 
regalato migliaia di bottiglie a chi era inte-
ressato. Il distributore del latte ha avuto, per 
anni, un gran successo. C’era gente affeziona-
tissima. Oggi non c’è più. Qualche problema 
nella realizzazione del nuovo spaccio. Ma resta 
nel nostro cuore. Alla prima occasione ripro-
porremo il latte fresco. Promesso. 
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Quasi subito dopo l’inaugurazione, veniva 
gente per comprare formaggi e dovevamo 
mandarli a casa. Nel progetto il negozio non 
c’era. C’era però un minilocale che doveva 
diventare un laboratorio chimico. Abbiamo 
deciso che le analisi del latte le avremmo 
fatte da un’altra parte e avremmo attrezzato 
uno spaccio. All’inizio: un banco, una vetrina 
refrigerata e stagere a go-go. Colori d’arredo: 
verde-Biella e panna-Valle Elvo. Questi sono 
diventati i colori che ci contraddistinguono 
dappertutto, tranne nel logo: non chiedeteci 
perché... Nel tempo lo spaccio è diventato un 
luogo molto frequentato, anche per fare due 
chiacchiere. Oggi, ci accorgiamo, che i clienti 
non sono solo quelli di Biella o dei paesi vicini. 

Spaccio
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Viene gente anche da lontano perché ne 
hanno sentito parlare da amici. 
Non si vendono solo formaggi ma anche de-
licatessen del Biellese e dintorni: vini e liquori, 
confetture e mostarde, patate e kiwi, riso e 
cereali, vasetti di ghiottonerie, salumi… Se non 
siete mai venuti, rimediate subito! Gli orari li 
trovate nell’ultima pagina di copertina.



La prima festa (2003) si chiamava “Tre giorni del 
gusto” ed era nata per far conoscere il nuovo 
spaccio. Poi ci siamo dati una regolata e una data 
fissa: FORMAGGI d’AUTUNNO, la terza domenica 
di ottobre. È diventata una frequentatissima festa 
popolare con un protagonista assoluto: la polenta 
cuncia. Il re dei piatti della (povera) cucina biellese. 
Con i ristoranti di Oropa ci contendiamo il palmarès 
dei migliori facitori di questo “primo” della ga-
stronomia locale. Vista la foto? Non vi viene voglia di 
mettere le ginocchia sotto il tavolo, di annodarvi un 
generoso tovagliolo e di agguantare il cucchiaio? 
È così che invogliamo circa duemila persone ogni 
anno a venire da noi d’autunno. 
Mettiamo a disposizione un enorme gazebo per 
chi vuole mangiare al Caseificio e un mestolone a 

porzione per chi la vuole portare a casa. Alcuni ci 
hanno fatto una confidenza: ne comprano enne 
razioni e le congelano per riscoprirne il gusto più 
volte durante l’inverno! Ma la festa non è solo polenta. 
Ci sono visite guidate allo stabilimento e alla stalla 
di Pezzata Rossa Oropa. Assaggi di formaggi, bar, 
pizza al Maccagno, giochi per bambini e grandi, 
esposizione di campanacci per vacche e vitelli o di 
vecchi trattori… Insomma, un delirio per la viabilità 
locale che a fatica smaltisce le auto dei visitatori 
che vanno e vengono. 
Volete una dimostrazione di fortuna sfacciata? 
Formaggi d’autunno si svolge da 16 anni in una 
stagione tra le più bagnate dell’anno: sulla festa 
non è mai caduta una goccia. 
Che il 2019 sia l’anno buono?

Feste





Questo è l’unico “settore” dove abbiamo una 
struttura specifica. Nel senso che c’è un amico 
– il professor Luigi Trozzola – che ne è inca-
ricato. Luigi, quando insegnava a scuola, ora è in 
pensione, aveva già una particolare sensibilità per 
le questioni casearie. Voleva che i suoi allievi ne 
sapessero qualcosa di teorico e di pratico. Non 
potevamo lasciarcelo scappare. Oltre al fatto che 
molti insegnati elementari, delle medie e delle 
superiori ci chiedevano di visitare il caseificio. 
Ci siamo sempre impegnati in questa attività 
e non crediate sia indolore. C’è un giorno setti-
manale dedicato alle visite scolastiche, al pome-
riggio il lavaggio e la disinfezione delle sale deve 

essere molto più approfondito che negli altri 
giorni. C’è un consumo esponenziale di calzari... 
Ci siamo accorti però che è un’attività che rende 
molto più di quanto costa. I bambini, resi par-
tecipi delle diverse lavorazioni e conosciuto l’am-
biente, vogliono tornare con genitori e nonni per 
spiegare loro quello che sanno. Da cosa nasce 
cosa e gli amici-clienti aumentano. Poi si in-
staurano rapporti tipo alunno-insegnante. Dopo 
anni tornano con barba e baffi e magari due figli, 
loro ci riconoscono sempre, noi li guardiamo e ri-
vediamo frotte di gagni rumorosi che facevano 
disperare noi e le maestre… 

Visite scolastiche
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Davanti al caseificio c’è un laghetto. Il nostro vice-
presidente è uno sportivo impegnato in diverse at-
tività. Sua figlia è una triatleta che ha partecipato 
alle Olimpiadi di Pechino e non sta mai ferma. È 
loro l’idea di introdurre un po’ di sport nella vita 
della latteria e di movimentare – se ancora non lo 
fosse abbastanza – la Festa d’autunno. Una corsa 
per maschi e una per femmine delle scuole ele-
mentari e medie attorno al lago. Un giro: la CORSA 
DELLA TOMA. Chiaro che tra i partecipanti c’è chi 

arriva primo e chi ultimo, ma non facciamo clas-
sifiche o, perlomeno, non facciamo differenza nei 
premi. Chi conclude la gara vince una t-shirt con 
i simboli dei diversi sponsor e una tometta “dello 
sportivo”. Grande successo di partecipanti: le im-
magini lo confermano e, anno dopo anno, gli atleti 
sono sempre di più e il sentiero girolago sempre 
quello. Occorrerà istituire i trials come nell’atletica 
USA per le Olimpiadi? I TOMATRIALS?

Corsa
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In effetti sì, qualche debito l’abbiamo avuto (oggi 
non più). Occorreva inventare qualcosa per ragra-
nellare liquidi. Chissà a chi è venuto in mente – 
guardando il neonato spaccio e le sue delizie – che 
per Natale si potevano offrire confezionate in pacchi 
dono. E’ diventata quasi un’arte e una grande tra-
dizione. Il primo anno avevamo comprato forse cin-
quanta contenitori tra minimali ed extra lusso. Ce 
ne sono voluti almeno dieci volte tanti. Il deposito 
al primo piano, dalla festa dell’Immacolata (8 di-
cembre) alla vigilia di Natale, diventa una specie di 
catena di montaggio in mano a signore volontarie. 
Chi porta un baule di agrifoglio (con qualche pe-
ricolo per sé e per l’automobile) chi uno di rametti 

di abete o pino, qualcosa che a dicembre sia 
ancora verde o comunque faccia figura. Chi pensa, 
a cominciare da settembre, ai contenitori “novità” 
dell’anno. Il principale visitatore diventa il titolare 
di un’azienda di oggettistica in legno che fatica a 
tener dietro alle trisettimanali nuove commesse. 
Ogni volta giura “questa volta non ce la faccio”, poi, 
puntualmente, riesce. Abbiamo un programma 
apposta per il computer e raramente – non solo per 
merito suo - abbiamo sbagliato una commessa. 
C’è una cosa però che non siamo mai riusciti a ri-
solvere: la pessima scrittura di chi prende le ordi-
nazioni. Quest’anno l’abbiamo iscritto a un corso di 
calligrafia.

Cesti di Natale
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Soci: 55 di cui 32 conferitori e 23 sovventori

Dipendenti: 11

Latte lavorato: 4.500.000 litri/anno

Tipologia di produzione: 8 formaggi freschi, 14 
formaggi da stagionare e stagionati, 4 formaggi di 
capra, burro, ricotta industriale e familiare, yogurt.

Il caseificio oggi
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Sono passati 20 anni dal primo 
formaggio. Di strada il Destino ce ne 
ha fatta fare molta, speriamo continui 

così. Amici ne abbiamo avuti tanti e pochi 
(ma agguerriti) nemici. Vi sveliamo un piccolo 
segreto. Nei momenti più difficili - ce ne sono 
stati tanti, soprattutto all’inizio - abbiamo 
rubato la massima a un famoso imprenditore 
milanese, Enrico Falck: “laurà e tasè”.
Non abbiamo mai risposto a nessuna 
provocazione, sia detta che scritta, ma ognuna 
di queste ci ha sfidato e spinto a vedere se, chi 
le faceva, aveva ragione o no. Qualche volta 
abbiamo constatato che non erano “a vuoto”. 
Dovremmo ringraziare un mare di persone, 
visto che sono troppe non lo facciamo (poi 
le liste sono sempre noiose), ma portiamo, 
amici e nemici, dipendenti, clienti, fornitori, 
collaboratori, volontari, ex amministratori… 
in un posto speciale nella mente e nel cuore 
perché TUTTI ci aiutano a costruire – giorno 
per giorno – questa storia che, ci auguriamo, 
possano, i nostri figlie e nipoti, continuare e 
rendere sempre più importante. 
E non solo per fatturato. 



Caseificio Valle Elvo
Soc. Agr. Coop.
via Opifici, 22
13898 Occhieppo Superiore (Bi)
Tel. 015 25 95 234
Fax 015 25 92 637

caseificio@cmve.it
www.caseificiovalleelvo.it

Orario spaccio
da lunedì a giovedì 9 - 12
venerdì e sabato 9 - 12 / 15 -19




