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L’Associazione Allevatori per la tutela
e la valorizzazione della capra bionda
dell’Adamello, con il supporto della Pro Loco
Valsaviore, dell’Unione dei Comuni della
Valsaviore e della Comunità Montana di Valle
Camonica organizza ogni anno la “Rassegna
zootecnica di primavera”, evento finalizzato
alla valorizzazione di questa particolare razza
caprina e dei suoi prodotti derivati. Inoltre, è
in essere un progetto di valorizzazione della
razza su ampia scala con la creazione, fra
le altre iniziative, di un Centro di tutela della
razza autoctona “Capra bionda dell’Adamello”
in un apposito stabile sito in Località Fresine
a Cevo.

Mascherpa (ricotta) di capra
Goat Mascherpa (ricotta)
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The Breeders Association for the protection
and the development of the Adamello blond
goat, with the support of the Pro Loco
Valsaviore, of the Union of Municipalities of
Valsaviore and of the Mountain Community
of Valle Camonica organizes every year the
“Spring zootechnic exhibition”, an event
aimed at the development of this particular
goat breed and its derived products.
Furthermore, there is a broad project for the
development of the breed with the creation,
among other initiatives, of a Centre of
protection of the local breed “Adamello blond
goat” in a special permanent site at Fresine
in Cevo.
Fatulì della Valsaviore
Fatulì of Valsaviore

IN AUTO
DA BRESCIA: si costeggia il Lago d’Iseo fino
all’inserimento sulla SS42 del Tonale.
Proseguire fino a Cedegolo o a Sellero.

Comune di Cevo
DISCOVER AND EXPLORE VALSAVIORE

DA MILANO – BERGAMO:
prendere la SS42 direzione Lovere.
Proseguire poi fino a Cedegolo.
DAL PASSO APRICA O DAL PASSO TONALE:
seguire la direzione per Edolo e al bivio proseguire in
direzione Brescia, fino a Demo, Cedegolo o Sellero.
By car:
FROM BRESCIA: drive along the shore of lake Iseo
until you merge into SS42 towards Tonale.
Proceed to Cedegolo or Sellero.
FROM MILANO – BERGAMO:
take SS42 towards Lovere.
Then proceed to Cedegolo.
FROM APRICA PASS OR TONALE
PASS: follow the directions for
Edolo and at the intersection proceed
towards Brescia, to Demo, Cedegolo
or Sellero.

Follow us on:

More info:
valsaviore.it
cevo.gov.it
turismovallecamonica.it
saporidivallecamonica.it
parcoadamello.it

IN TRENO
Tratta Brescia-Iseo-Edolo di Trenord, scendere alla
stazione di Cedegolo e poi prendere il bus per Saviore
dell’Adamello o per Valle di Saviore.
In alternativa, per chi proviene da Milano, c’è la tratta
Rovato – Iseo.
www.trenord.it

By train:
Brescia-Iseo-Edolo section of Trenord, get off at the
Cedegolo station and then catch the bus for Saviore
dell’Adamello or for Valle di Saviore.
As an alternative, if you come from Milan, there is the
Rovato – Iseo section.
www.trenord.it

IN BUS
Da Cedegolo con i bus di linea FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

By bus:
From Cedegolo with regular bus FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

Comune di Cevo
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LA CAPRA BIONDA
DELL’ADAMELLO

The Adamello blond goat
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La tradizione gastronomica della Valsaviore,
fatta di autentici sapori del mondo contadino e
di montagna, è territorio ideale per la riscoperta
e il rilancio del mercato enogastronomico
locale e, più nello specifico, dei prodotti di
origine caprina. In un quadro generale di
riscoperta della tradizioni culinarie rurali,
anche a livello nazionale, ben si inserisce
l’azione di protezione e valorizzazione della
“capra bionda dell’Adamello”, una specie
che rientra nel gruppo delle razze rare in via di
estinzione e alla quale è legata la produzione
di specialità caratteristiche eccellenti.
La capra bionda dell’Adamello è una
razza caprina riconosciuta autoctona del
gruppo dell’Adamello e il cui allevamento è
concentrato proprio in Valsaviore. La capra
bionda è in via d’estinzione a causa del basso
numero di capi esistenti, ad oggi poco più
di 4.000 esemplari in tutta Italia di cui circa
2.500 in Valle Camonica. Un numero esiguo,
questo, se si pensa che all’inizio del secolo
scorso la capra bionda era molto diffusa
sul territorio tanto che quasi ogni famiglia
ne possedeva una. Questo animale dal
mantello bruno, che va da un colore molto
chiaro al nocciola e che in alcuni soggetti
viene appunto comunemente detto “biondo”,
presenta pezzature di colore bianco sulla
testa, sulle zampe e all’interno delle cosce.
Dal pelo lungo e fine, regolarmente distribuito
su tutto il corpo, e dal muso affusolato,
la capra bionda dell’Adamello ha natura
piuttosto selvatica ed è quindi poco incline
a farsi accarezzare o avvicinare dai visitatori.
La razza è tutelata dall’esistenza di un registro
anagrafico, che prevede l’effettuazione di
valutazioni morfologiche dei capi prima della
loro iscrizione.
Capra bionda dell’Adamello

The Adamello blond goat

The gastronomic tradition of Valsaviore,
made of authentic flavours from the mountain
farmer’s world, is an ideal territory for the
rediscovery and the relaunching of the
local wine-and-food market and, more
specifically, of goat products. In a general
frame of rediscovery of the rural culinary
traditions, also on a national level, it seems
well fitting to protect and enhance the value
of the “Adamello blond goat”, a species
that belongs in the group of the rare dying
breeds and to which is linked the production
of excellent characteristic specialties.
The Adamello blond goat is a goatish breed
acknowledged native of the Adamello massif
and whose breeding is concentrated precisely
in Valsaviore. The blond goat is dying because
of the low number of existing heads, to date a
little over 4.000 animals in the whole of Italy
of which about 2.500 in Valle Camonica. A
scanty number, considering that at the start
of the last century the blond goat was very
widespread on the territory so much so that
almost every family owned one.

Fatulì della Valsaviore
Fatulì of Valsaviore

I FORMAGGI
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Capra bionda dell’Adamello
The Adamello blond goat

This animal with a brown coat, which ranges
from a very light to the hazelnut colour and in
some subjects is indeed commonly referred
to as “blond”, presents white speckling
on the head, on the hooves and inside the
thighs. With long and thin hair, regularly
distributed all over the body, and with a
tapered muzzle, the Adamello blond goat
is rather wild and so it is little prone to let
itself be fondled or approached by visitors.
The breed is protected by the existence of a
registry, which includes the implementation
of morphologic evaluations of the heads
before their registration.
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La capra bionda dell’Adamello viene lasciata pascolare per la maggior parte dell’anno (da
marzo a novembre) sui monti vicini alle case e alle baite, dove è libera di nutrirsi di erba e
bacche spontanee contribuendo anche alla pulizia dei boschi e al decoro delle montagne. Non
produce molto latte, circa due litri al giorno, e da esso si ricava tra l’altro il pregiato formaggio
“Fatulì della Valsaviore”, riconosciuto Presidio Slow Food. Per realizzare questo formaggio
ancora oggi le capre vengono munte a mano. Una volta create le forme, la salatura viene fatta
per lo più a secco con sale grosso, distribuito sulla superficie. È però l’affumicatura la fase
caratteristica della lavorazione: le forme di formaggio vengono collocate su apposite grate nei
camini all’interno dei quali sono accesi fuochi di rami verdi e bacche di ginepro. Proprio il
fumo, che dura qualche giorno, conferisce al formaggio il suo aroma assolutamente unico. La
stagionatura continua per una decina di giorni, ma il Fatulì stagionato per almeno sei mesi può
anche essere grattugiato e usato come accompagnamento per la pasta di farina di castagne.
Interessanti e particolarmente gustosi sono anche lo Stael, tradizionale formaggella a pasta
morbida di latte crudo a media stagionatura; il Cadolet di Capra, con maturazione più breve e
sapore più delicato e la Mascherpa (ricotta) di capra, prodotta anche in versione affumicata.

The cheeses
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The Adamello blond goat is free to graze for most of the year (from March to November) on the
mountains near the houses and the baitas, where it feeds on grass and spontaneous berries
contributing also to the cleaning of the woods and to the propriety of the mountains. It doesn’t
produce much milk, about two litres a day, from which they make among other things the
precious cheese “Fatulì of Valsaviore”, acknowledged as Slow Food Protection. To make this
cheese still today the goats are milked by hand. Once the whole cheese is made, the salting
is made mostly dry with coarse salt, distributed on the surface. The characteristic phase of
the work, however, is the smoking: the whole cheeses are placed on proper gratings in the
fireplaces inside which green branches fires with juniper berries are lit. It is just the smoke,
lasting for a few days, that gives the cheese its absolutely unique aroma. The maturing goes
on for about ten days, but the Fatulì matured for at least six months can be grated and used to
season chestnut flour pasta. Interesting and particularly tasty are also the Stael, a traditional
soft fresh cheese made with partly matured raw milk; the goat Cadolet, with shorter maturity
and a delicate taste, and the goat Mascherpa (ricotta), produced also in smoked version.

I SALUMI

IT Cold meats

La carne ovina è particolarmente apprezzata
per la produzione di salumi: ne sono un
esempio la berna, carne essiccata ed
aromatizzata che per la sua ridotta dimensione
e facile conservabilità in passato veniva
utilizzata dai pastori come riserva di proteine
e il violino, un prosciutto che viene affettato
tenendolo in mano proprio come se fosse uno
strumento musicale.
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Sheep meat is particularly appreciated for
the production of cold meats: a couple of
examples are the berna, dried and flavoured
meat which for its small size and easy
preservability in the past was used by the
shepherds as a supply of proteins and the
violino, a ham which is sliced holding it in
hand just as if it were a musical instrument.

