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Il Gal Sebino Valle Camonica Val di Scalve ha presentato in qualità di capofila il Progetto: “La 
Capra Bionda: l’importanza della fauna autoctona nell’ambiente Adamellino” nell’ambito del 
Bando di Fondazione Cariplo Comunità Resilienti 2014.
Il progetto è stato presentato in partenariato  con la Comunità Montana di Valle Camonica, 
l’Unione dei Comuni della Val Saviore e la Cooperativa “Agricola” Onlus alla quale poi è 
subentrata la Cooperativa Inexodus oltre ad altri soggetti quali L’Associazione Produttori Fatulì 
della Valle di Saviore- Presidio Slow Food, la Cissva Commerciale, l’ Università degli Studi di 
Milano Centro Interdipartimentale di studi applicati per la gestione sostenibile e la difesa 
della montagna GE.S.DI.MONT., l’APA Associazione Provinciale Agricoltori e l’Associazione 
allevatori per la tutela e la valorizzazione della Capra Bionda dell’Adamello.
Unitamente si è deciso di investire nel progetto di recupero  e valorizzazione della Val Saviore 
attraverso la messa in funzione del Centro di tutela della razza autoctona “Capra bionda 
dell’Adamello” recuperando una stalla dismessa situata a Fresine località a cavallo dei 
comuni di Cevo e Saviore dell’Adamello.
 L’azione veicolerà fra l’altro l’immagine della “Capra Bionda” come vera e propria “madrina” 
per promuovere il territorio in termini zootecnici, agroalimentari enogastronomici, ambientali  
e storico culturali.
L’obiettivo primario del progetto è quello di contrastare l’estinzione di una razza autoctona e 
di tutti i rischi derivanti da tale perdita, salvaguardando in questo modo un comparto seppur 
di nicchia ma significativo per l’economia della Valsaviore. Nello specifico gli obiettivi posti 
sono:

- Salvaguardare una razza autoctona altrimenti in via di estinzione;
- Mantenere le tradizioni legate alla zootecnia e ai prodotti tipici in particolar modo il 

formaggio “Fatulì”;
- Recuperare il territorio adibito a pascolo, in evidente stato di abbandono;
- Creare opportunità occupazionali;
- Valorizzare e promuovere il territorio della Valsaviore e della Valle Camonica in generale;
- Incrementare i servizi a favore delle aziende agricole presenti sul territorio;
- Favorire lo sviluppo del turismo sostenibile e il consumo di prodotti agroalimentari a Km0;
- Favorire il trasferimento tecnologico anche ad altre realtà agricole del territorio;

Premessa
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- Favorire gli scambi culturali tra i vari soggetti coinvolti;
- Favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Incrementare il senso di Comunità.

Proprio sul senso di comunità è riposta molta fiducia dall’avvio, proseguo e sviluppo  del 
progetto  in quanto in questi ultimi 70 anni di progressivo abbandono del settore agricolo a 
favore di settori apparentemente più remunerativi quali l’industria, l’edilizia ed il terziario, 
e la graduale migrazione delle famiglie più giovani verso aree urbane o di fondo valle ha 
altresì causato  l’inesorabile  invecchiamento della popolazione riducendo  così il senso di 
comunità  tipico di questi areali rurali di montagna dove invece  il “disagio” nell’affrontare le 
sfide quotidiane  era fonte di aggregazione e reciproco sostegno.

Il Presidente del GAL
Walter Sala

Il coordinatore del GAL
Alessandro Putelli
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area di intervento, dove il progetto “La 
Capra Bionda dell’Adamello: L’importanza 
della Fauna Autoctona nell’ambiente 
adamellino” trova la sua naturale sede, 
ricade in Valsaviore, vallata laterale della 
Valle Camonica.

1.1 LA VALLE CAMONICA

La Valle Camonica è una delle valli più 
estese delle Alpi centrali, nella Lombardia 
orientale, lunga circa 90 km. Inizia dal Passo 
del Tonale, a 1883 m.s.l.m. e termina alla 
Corna Trentapassi presso Pisogne, sul lago 
d’Iseo. Ha una superficie di circa 1.335 km2 
e 118.323 abitanti. La valle è attraversata 
dal fiume Oglio, quinto fiume italiano per 
lunghezza, che si origina dal Corno dei Tre 
Signori (Cevedale) e dal Passo del Gavia 
con due rami che confluiscono a monte di 
Ponte di Legno e che subito a Valle ricevono 
il contributo degli immissari Narcanello, 
Avio, Fumeclo, Val Grande e Paghera. 
Essa costituisce la parte alta del bacino 
idrografico del fiume Oglio. Le caratteristiche 
morfologiche, faunistiche e paesaggistiche 
fanno di questa area un naturale polo di 
attrazione turistica. La principale risorsa 
naturalistica è rappresentata dal Parco 

Naturale dell’Adamello, con una superficie 
di circa 51.000 ettari. Accanto al parco sono 
state individuate numerose riserve naturali, 
aree protette, attrazioni naturali (ghiacciai, 
valli, laghi e panorami). Dal punto di vista 
morfologico, il territorio presenta in buona 
parte della sezione orientale, fenomeni di 
pendii ripidi, frequenti cambi di pendenza, 
avvallamenti e dossi, acqua diffusa e 
zone di ristagno palustri, grossi depositi 
di detriti e forte erosione degli alvei. Tutti 
questi fattori concorrono ad accrescere il 
livello di vulnerabilità della zona. La Valle 
Camonica deriva il suo nome dal latino Vallis 
Camunnorum, ovvero la Valle dei Camuni 
(che i romani chiamavano Camunni). 
La quasi totalità della valle è ricompresa nel 
territorio amministrativo della Provincia di 
Brescia, esclusi i comuni di Lovere, Rogno, 
Costa Volpino e la Val di Scalve facenti 
parte della provincia di Bergamo. È possibile 
suddividere il territorio della Valle Camonica 
in tre macro-settori:
• Bassa Valle Camonica: è una zona 

pianeggiante, ricca di prati e campi, 
che inizia dalla sponde del Lago d’Iseo 
e giunge fino alla cresta trasversale di 
Bienno, a volte indicata come la Soglia di 
Breno;
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• Media Valle Camonica: dalla Soglia di 
Breno giunge fino ai comuni di Sonico-
Edolo. La media valle inferiore si estende 
da Breno a Sellero, quella superiore 
inizia dalla stretta gola di Cedegolo sino a 
Sonico-Edolo;

• Alta Valle Camonica: questo settore della 
vallata segue la linea Insubrica, con un 
orientamento est-ovest. Inizia dalla Val 
di Corteno e prosegue fino al comune 
di Ponte di Legno, posto in testata. 
Climaticamente è simile alla media 
Valtellina.

1.2 LA VALSAVIORE

La Valsaviore, o Val Saviore, è una valle della 
Lombardia orientale, collocata nella media 
Valle Camonica e, appartenente dal punto 
di vista amministrativo, alla Provincia di 
Brescia. La valle, percorsa dal torrente Poia, 
è di pretto stampo alpino. Il suo imbocco 
si colloca a circa 400 m in prossimità del 
centro di Cedegolo, nella media Valle 
Camonica, mentre la testata è al Passo di 
Adamé (3128 m) che immette nel grande 
ghiacciaio del Pian di Neve, tra le maggiori 
vette dell’Adamello. I comuni di Berzo 
Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero e Saviore 
dell’Adamello appartengono alla Valsaviore 
e si trovano all’interno del Parco regionale 
dell’Adamello. Il territorio è prevalentemente 

montuoso, le quote di altitudine più basse 
sono limitate alla stretta fascia attorno al 
fiume Oglio con la quota minima nel comune 
di Cedegolo. Il 50% del territorio è compreso 
tra i 400 m s.l.m. e i 1600 m s.l.m., mentre la 
restante parte si trova a quote superiori ai 
1600 m s.l.m.

   Cartografia della Valle Camonica
con evidenziati in rosso i comuni della Valsaviore



10

SAPORI DI VALLE CAMONICA
La capra “Bionda dell’Adamello” - L’importanza della fauna autoctona nell’ambiente adamellino

La conformazione morfologica è un fattore 
determinante nello sviluppo del territorio:
• Le aree sterili coprono il 39,68% del 

suolo e si trovano in corrispondenza del 
ghiacciaio dell’Adamello, coincidendo 
con i confini amministrativi del comune di 
Saviore;

• Le aree incolte coprono il 9,7% del suolo e 
si trovano a quote di altitudine superiore 
ai 2000 m, spesso a ridosso delle aree 
sterili rocciose;

• Le aree boschive occupano il 40,82% del 
suolo e si trovano in corrispondenza delle 
quote intermedie;

• Le aree di coltivato e prato occupano 
circa l’8 % del suolo;

• Le aree residenziali e produttive 
occupano l’1,8 % del suolo e sono 
distribuite prevalentemente lungo il fondo 

valle e in corrispondenza della viabilità 
principale, dove si trova la maggior parte 
dei centri abitati e pressoché tutte le 
aree produttive.

Le aree boschive e le aree sterili, costituiscono 
un importante patrimonio naturalistico sia dal 
punto di vista scientifico che turistico. Alcune 
di queste aree sono coperte dal Ghiacciaio 
dell’Adamello e sono ricche di siti naturali di 
grande interesse. L’andamento demografico 
dell’area interessata non si discosta da 
quello che può essere fatta sulle aree 
montane a livello Regionale, evidenziando 
in particolare i fenomeni della caduta dei 
tassi di natalità, dell’innalzamento del tasso 
di invecchiamento della popolazione e 
della riduzione della densità media della 
popolazione. 

Pian di Neve
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2. LA CAPRA BIONDA DELL’ADAMELLO

L’allevamento dei piccoli ruminanti ha 
rappresentato, per la storia dei territori 
montuosi italiani, un’attività zootecnica di 
indubbia importanza e ha da sempre avuto 
la funzione di consentire lo sfruttamento, 
attraverso pratiche più estensive, di pascoli 
meno ricchi, permettendo l’utilizzazione 
di nuove terre e, successivamente, 
l’introduzione di specie animali più esigenti. 
Nel corso della seconda metà del secolo 
scorso, esso ha tuttavia subito profondi 
ridimensionamenti a seguito della scelta, 
in determinati contesti ambientali, di 
abbandonare completamente il territorio 
o, in altri, di orientarsi verso sistemi di 
allevamento più specializzati con razze 
ad elevate prestazioni produttive. Questo 
andamento è dovuto alla massimizzazione 
delle produzioni, pur sotto l’influenza del 
mercato e del regime di sostegno dei prezzi, 
con la necessità di conseguire la massima 
efficienza economica. Ciò ha portato, negli 
ultimi decenni, ad una intensificazione e 
specializzazione produttiva che ha sfavorito lo 
sviluppo delle aree marginali, rappresentate 
soprattutto da zone montane, pedemontane 
e collinari, ideali per l’allevamento 
dei piccoli ruminanti. In queste zone il 
progressivo abbandono dell’attività agricola 

ha determinato la perdita di biodiversità 
e la conseguente “banalizzazione” del 
territorio. La consistenza di razze locali, in 
maggior misura appartenenti alle specie 
ovina e caprina e caratterizzate da attitudini 
produttive diversificate, si è di conseguenza 
profondamente ridimensionata con gravi 
conseguenze sulla biodiversità zootecnica. 
Esse, infatti, avevano storicamente 
interessato ambienti montani e pedemontani 
alpini dove lo spopolamento da parte 
dell’uomo è stato assai evidente e dove 
si è dimenticato il loro ruolo a favore della 
conservazione del “territorio” a beneficio 
dello sviluppo di numerosi insediamenti 
alpini. E’ anche da ricordare che la storica 
contrapposizione tra agricoltura e pastorizia 
aveva portato la prima ad insediarsi nelle 
aree più fertili e popolate, mentre la seconda 
era stata relegata in aree più marginali, 
spesso non solo dal punto di vista geografico, 
ma anche socio-culturale. Negli ultimi 
tempi, la contrazione delle aree disponibili 
per l’allevamento estensivo e le relative 
modeste rese produttive hanno determinato 
mutamenti, sia a livello delle principali 
tipologie di allevamento (si è passati da un 
tipo di allevamento transumante ad uno 
semistanziale o stanziale), sia in relazione 
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alla consistenza del patrimonio ovi-caprino, 
il quale ha subito un notevole calo fino agli 
anni ’80, anche se, in tempi più recenti, ne 
viene segnalata una certa ripresa.

Il settore caprino è fortemente caratterizzato 
dalla presenza, in Valsaviore, di una razza 
autoctona, la Capra Bionda dell’Adamello, 
che contraddistingue fortemente anche le 
produzioni casearie poichè con il suo latte 
viene prodotto un formaggio unico nel suo 
genere, il “Fatulì”, che ha riscosso particolari 
apprezzamenti sia dal consumatore che 
dalla ristorazione e della gastronomia in 
generale. La Capra Bionda dell’Adamello 
trova la sua naturale collocazione in 
Valsaviore, dove si è costituita, con l’intento 
di salvaguardare la razza, un’associazione 
denominata “Associazione per la Tutela 
e la Valorizzazione della Capra Bionda 
dell’Adamello”, alla quale aderiscono 
ormai quasi tutti gli allevamenti. La Capra 
Bionda dell’Adamello  è inoltre inclusa tra 
gli elenchi delle razze in via di estinzione 
ed è tutelata anche dall’Unione Europea. Le 
aziende che attualmente le allevano sono 
generalmente di modeste dimensioni e 
l’esiguo quantitativo di latte prodotto impone 
un indirizzo prioritariamente volto alla filiera 
della carne, compromettendo di fatto la già 
precaria situazione genetica della razza. 
Delle 94 aziende agricole del territorio della 
Valsaviore, oltre il 95 % sono aziende che 

I l Fatulì della Valsaviore



14

SAPORI DI VALLE CAMONICA
La capra “Bionda dell’Adamello” - L’importanza della fauna autoctona nell’ambiente adamellino

abbinano agricoltura e allevamento (il dato 
regionale è del 46 per cento) dimostrando 
come l’attività duale sia tipica e pressoché 
totalitaria sul territorio. La prevalenza 
dell’allevamento è rappresentata dai bovini, 
seguito dall’allevamento caprino. Per 
tutelare e valorizzare la razza è stato avviato 
un Centro di Tutela  della “Capra Bionda 
dell’Adamello”, comprensivo di un centro di 
selezione di riproduttori indispensabili per il 

miglioramento e il consolidamento genetico 
della razza in tutte le aziende del territorio.
La Capra Bionda dell’Adamello, si trova 
oggi, a circa 15 anni di distanza dall’inizio 
delle azioni intraprese in suo favore, in una 
discreta situazione numerica e con buone 
potenzialità di riscatto economico. Il suo 
recupero ha inizio con l’emanazione da parte 
dell’UE del Reg. CEE 2078/92 e si è protratto 
fino ad oggi grazie ai Piani di Sviluppo Rurale 

Esemplare adulto di Capra Bionda dell’Adamello
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(Reg. CE 1257/99). Dei circa 100 esemplari 
censiti nei primi anni ’90, si è giunti oggi ad 
una consistenza stimata intorno ai 4.500 capi 
di cui 3.350 regolarmente iscritti al Registro 
Anagrafico Nazionale, attivo dal 1999 e 
gestito dall’Associazione Nazionale della 
Pastorizia (Asso.Na.Pa.-ROMA). La zona di 
massima concentrazione è sicuramente la 
Valle Camonica e, più in generale la provincia 
di Brescia, ma nuclei importanti sono 

presenti anche nelle province di Bergamo, 
Lecco e Trento. 
Non sono ancora certe le origini di questa 
razza, anche se possiamo attribuire la 
sua derivazione alla popolazione caprina 
dell’arco alpino costituita in origine da 
soggetti simili nella morfologia, tipo di 
corna, portamento delle orecchie, mole, 
ma caratterizzati da grande mescolanza 
di mantelli. L’uomo successivamente, 

Capra bionda dell’Adamello con capretto
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preferendo alcuni mantelli rispetto ad altri, 
ha dato il via alla nascita di gruppi di soggetti 
accomunati da questo carattere. A favorire 
questa situazione risulta anche l’ambiente 
geografico in cui ci troviamo; infatti le 
catene montuose, fino ad alcuni decenni 
fa, costituivano delle barriere naturali 
determinando la nascita di isole all’interno 
delle quali si evolveva la selezione artificiale 
e naturale degli animali da reddito. Oggi 
l’unico standard ufficiale per questa razza è 
quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (27 gennaio 1995), anche 
se le nuove conoscenze maturate negli ultimi 
anni hanno arricchito lo standard in molte 
sue parti. La Capra Bionda dell’Adamello è 
un soggetto dal pelo di media lunghezza e 
dal mantello di colore bruno chiaro, da qui 
il nome, ma a rendere affascinante questo 
animale sono le pezzature bianche distribuite 
sul corpo in maniera perfettamente 
regolare. Sempre presenti le due striature 
che partendo dalla regione sopraciliare 
si fondono sul muso che risulta chiaro, 
come le orecchie e le parti distali degli arti. 
Dello stesso colore è l’interno delle cosce 
e del ventre. L’allevamento della Capra 
Bionda dell’Adamello va dal tipo estensivo, 
con lo sfruttamento della produzione del 
capretto durante le festività pasquali, a 
quello di tipo semi-estensivo (professionale 
o amatoriale) dove il latte viene sfruttato 
inizialmente per l’alimentazione dei capretti 

e, successivamente, quando questi ultimi 
sono svezzati, per la caseificazione. In 
questo ultimo caso, sicuramente quello più 
interessante dal punto di vista economico, 
gli animali trovano ricovero nelle stalle 
di fondo valle nel periodo fra dicembre e 
marzo, mentre nel resto dell’anno si ha 
lo sfruttamento razionale del maggengo 
e dei pascoli in alpeggio. Gli allevatori 
che sfruttano la produzione di latte sono 
indirizzati verso una caseificazione di tipo 
tradizionale che associ la loro razza ad una 
produzione tipica, caratteristica oggi molto 
richiesta dal consumatore. Fra le produzioni 
di formaggi dei più disparati tipi ne esistono 
due di antica tradizione casearia: il “Fatulì” 
e il “Mascarpin”. Il primo è prodotto con 
solo latte di Capra Bionda dell’Adamello e 
fatto affumicare su apposite griglie poste 
all’interno del camino, mentre il secondo è 
un’ottima ricotta prodotta con il siero di latte 
ottenuto dalla lavorazione del formaggio 
tradizionale e riposta per pochi giorni in 
appositi sacchetti di cotone. 
La produzione di latte è in diminuzione e 
questa caratteristica non è tipica solo della 
Capra Bionda dell’Adamello, ma può essere 
ricondotta a tutte la altre razze autoctone. 
Proprio per questo motivo bisognerebbe 
considerare le razze locali allevate in modo 
tradizionale come a triplice attitudine, carne 
per la produzione del capretto, latte per 
una caseificazione tradizionale e “sociale” 
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perché sono in grado di mantenere sul 
territorio gli abitanti di zone marginali, 
garantendo la pulizia dei boschi, lo sfalcio 
dei prati o pratopascoli e rallentando 
l’abbandono degli alpeggi. Riguardo 
all’importanza delle popolazioni di razze 
locali possiamo distinguere cinque aspetti:
• Aspetto scientifico: è legato alla 

biodiversità e quindi all’aver preso 
coscienza che l’allevamento di poche 
razze selezionate ha portato ad una 
erosione genetica con perdita di patrimoni 
preziosi difficilmente riproducibili;

• Aspetto economico: in visione del 

fatto che il consumatore oggi predilige 
un prodotto identificabile da una 
tecnologia di produzione tipica meglio 
se riconducibile ad un preciso animale 
rispetto ad un prodotto del tutto anonimo, 
come accade oggi con il latte alimentare 
prodotto esclusivamente con vacche di 
razza Rendena;

• Aspetto sociale: la Capra Bionda 
dell’Adamello diventa motivo di 
aggregazione della popolazione della 
Valsaviore, attraverso la specificità delle 
sue produzioni, gli allevamenti all’interno 
dei paesi, le feste ad essa dedicate;

• Aspetto ambientale: camminando, 
durante la stagione estiva, lungo i sentieri 
della Valsaviore è facile incontrare 
greggi di Capra Bionda dell’Adamello al 
pascolo. L’erba del pascolo è un foraggio 
del tutto particolare, unico nel suo 
genere, essendo una eccezionale fonte 
di nutrienti ad alto valore biologico per il 
bestiame;

• Aspetto colturale: attraverso 
l’allevamento della Capra Bionda 
dell’Adamello, vengono tramandate 
antiche conoscenze, altrimenti perse, 
sulla capra e sui pascoli da essa visitati.

Chiaramente per la buona riuscita della 
salvaguardia di una razza, l’aspetto 
economico risulta importante; è infatti 
facile intuire che l’allevatore ripone nei 
propri animali sia interessi affettivi, ma 

Affumicatura del formaggio Fatulì
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anche economici, quando risulta più facile 
la commercializzazione dei prodotti caseari 
tradizionali. Sicuramente la situazione, 
per quanto riguarda la Capra Bionda 
dell’Adamello, è migliorata rispetto a qualche 
anno fa, anche se il pericolo di vederla 
estinta è solo parzialmente scongiurato. 
Infatti secondo la “World Watch List 
for domestic animal diversity”, FAO ’93, 
una razza per non essere considerata in 
pericolo deve presentare: una consistenza 
di fattrici pari a 1000 capi (per la bionda 
sono circa 700) costituita da femmine 
allevate in purezza al 100% e la popolazione 
deve essere in crescita. Nel nostro caso le 
prime due condizioni non si sono ancora 
verificate ma la popolazione è sicuramente 
in costante crescita. Tutto questo nasce 
dalla speranza di rivedere un giorno questo 
animale ritornare numeroso nei greggi delle 
sue valli a testimonianza della rinascita della 
zootecnia in montagna e del riappropriarsi 
del ruolo indispensabile che per anni ha 
legato strettamente l’uomo al suo territorio.

2.1 LA RAZZA

A) Origine e diffusione
La Capra Bionda dell’Adamello è una razza 
autoctona della Val Camonica, etnicamente 
ascrivibile al gruppo delle razze europee 
di tipo alpino. Sulla base dei dati e delle 

testimonianze raccolte, la razza appare 
comunque costituita precedentemente 
a importazioni documentabili, in zone 
alpine limitrofe, di riproduttori Toggenburg, 
avvenute nel periodo precedente e seguente 
la seconda guerra mondiale. L’eventuale 
influsso della citata razza appare comunque 
indiretto e di scarsa incidenza come 
testimoniano le marcate differenze in alcuni 
tratti morfologici salienti (taglia maggiore, 
presenza di corna, addome bianco in tutti 
i soggetti e conformazione più fine della 
testa). L’area di diffusione è rappresentata 
dal massiccio dell’Adamello (principalmente 
nella sua parte sud, la Val Saviore), dalla 
Valle Camonica e dalla montagna bresciana. 
Sono pure segnalati nuclei nelle zone 
bergamasche di confine (Val di Scalve e 
Sebino ) e nella zona del triangolo Lariano 
(CO), dove da decenni è attivo un flusso 
commerciale con la Val Saviore. La gestione 
dell’allevamento è di tipo semiestensivo con 
stabulazione invernale, pascolo primaverile - 
autunnale ed alpeggio estivo.

B) Caratteri tipici della popolazione
Taglia 
Medio grande
Testa 
Leggera e fine con presenza di barba nei 
maschi e nella stragrande maggioranza delle 
femmine.
Collo 
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Presenza di tettole.
Tronco 
Torace e addome ben sviluppati, regione 
dorso-lombare rettilinea e orizzontale, 
groppa di buono sviluppo e mediamente 
spiovente.
Apparato mammario 

Apparato mammario sviluppato ben 
attaccato, con capezzoli generalmente 
piriformi.
Arti 
Solidi e robusti.
Mantello 
Di colore uniforme con tonalità variabili dal 

marrone chiaro al biondo, la zona ventrale 
bianca, si estende dal torace alla coda e 
comprende la parte interna delle cosce; sulla 
testa sono presenti due striature bianche 
estese dall’attacco delle orecchie al muso; il 
pelo è uniformemente lungo.
Pelle e pigmentazione 

Pelle fine ed elastica.
Difetti di tipo zoognostico che precludono 

l’iscrizione al Registro:

Presenza di macchie bianche sul mantello in 
regioni non tipiche; assenza di localizzazione 
tipica del colore bianco sul mantello.
C) Caratteri biometrici e riproduttivi

Esemplare adulto con barba Esemplare adulto con visibili le tettole



Nella seguente tabella vengono riportati 
valori medi indicativi di alcune variabili 
morfologiche atti a meglio caratterizzare la 
popolazione.

Esemplare adulto 
con visibili le striature bianche 

Femmine
Altezza al garrese cm 74
Altezza alla spina s.s. cm 76
Altezza Toracica cm 33
Lunghezza groppa cm 24
Lunghezza tronco cm 82
Circonferenza torace cm 85
Circonferenza stinco cm   9
Largh. Art. coxo-fem.cm 20
Larghezza anche cm 17
Larghezza toracica cm 16

 Femmine Maschi
Peso Kg. 55-60 70-75
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3. IL PROGETTO

Il progetto “La Capra Bionda: L’importanza 
della Fauna Autoctona nell’ambiente 
adamellino” è promosso dal GAL Sebino 
Valle Camonica Val di Scalve, dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica e dall’Unione 
dei Comuni della Valsaviore e finanziato da 
Fondazione Cariplo grazie al bando Resilienti 
2014.  Si sviluppa nel contesto montano 
della Valsaviore, territorio che si snoda tra 
cinque comuni nella parte medio alta della 
Valle Camonica. Si tratta di un area montana 
tradizionalmente rurale, a connotazione 
agricola e zootecnica. Il passaggio al mondo 
artigianale e industriale è avvenuto dalla 
metà degli anni sessanta alla fine degli anni 
ottanta, con l’insediamento di industrie medio 
grandi, che hanno portato ad un abbandono 
crescente dell’attività agricola. Questo 
luogo presenta vantaggi naturalistici e 
geografici notevoli: è la porta dell’Adamello, 
ghiacciaio bresciano ricco di storia (fu fronte 
durante la prima guerra mondiale) e natura, 
è una zona ricca di percorsi naturalistici 
ed escursionistici adatti ad ogni tipo di 
utenza. Nello specifico la Valsaviore, così 
come tutta la Valle Camonica, è un territorio 
con numerose produzioni agroalimentari 
tipiche, avendo un settore primario che in 
questi ultimi anni sta riscoprendo identità 

e valori quasi dimenticati nell’ultimo 
ventennio. L’attenzione all’ambiente e la 
ritrovata attenzione della gente nei confronti 
delle tipicità incentivano le pubbliche 
amministrazioni ad investire nel sostegno e 
nella promozione dei prodotti locali. 

Esemplare di capra bionda dell’Adamello
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La Capra “Bionda dell’Adamello” – razza 
autoctona presente in forma significativa 
soltanto nell’ecosistema locale della 
Valsaviore – è una specie ad alto rischio 
di estinzione. Questo rischio deriva dal 
progressivo imbastardimento della razza, 
motivato dalla scarsa produzione di latte 
dei capi autoctoni (la capra bionda produce 
circa il 40 per cento di latte in meno rispetto 
ad altre specie di capre montane). Per questo 
motivo alcuni allevatori, che preferiscono 
avere una maggiore quantità di latte da 
lavorare per aumentare la produzione dei 
derivati e incrementare conseguentemente 
gli introiti economici, non solo non curano, 
ma nemmeno favoriscono la continuità della 
razza, accoppiando le femmine con becchi 
di altre specie, perdendo in questo modo 
progressivamente la purezza genetica dei 
capi. L’impegno profuso negli ultimi anni 
dalle comunità locali per la salvaguardia 
di questa popolazione inizia a dare i primi, 
timidi risultati, ma non è ancora sufficiente 
per garantire una piena ripresa della sua 
diffusione, tant’è che la quota attuale di capi 
considerati “puri” non supera le 700 unità 
sull’intero areale. Si prospetta quindi un 
danno elevatissimo sia all’economia locale 
(con la perdita della tipicità del latte e dei 
suoi derivati che diventano assimilabili a 
molti altri in commercio) che all’ecosistema 
(l’estinzione di una razza autoctona e 
l’abbandono progressivo dei pascoli ad essa 

dedicati). Questo rischio reale e contingente 
è rappresentato dal mutamento dei fattori 
che favorivano l’allevamento di una razza 
autoctona:

1. diminuzione degli allevamenti 
specializzati, legata alla scarsa 
opportunità di guadagno in seguito 
all’esigua quantità di latte prodotto;

2. poco interesse da parte degli allevatori 
a mantenere la purezza di una razza 
autoctona;

3. spopolamento progressivo delle zone 
montane del territorio, legato a difficoltà 
geografiche, viabilistiche, logistiche e 
lavorative;

4. abbandono progressivo dei territori di 
allevamento alle pendici del ghiacciaio, 
ambiente ideale per la vita della razza 
autoctona in oggetto. 

In sintesi i cambiamenti progressivi legati alla 
modernità hanno creato veri e propri shock 
sul territorio che oggi mettono a rischio uno 
degli elementi viventi più identificativi delle 
montagne locali. Qualora questo rischio non 
venisse affrontato, si andrebbe a perdere 
un patrimonio ambientale e faunistico 
immenso, che per secoli ha segnato la storia 
di queste vallate. Ci sarebbero ricadute 
molto negative anche dal punto di vista 
occupazionale e sociale: l’estinzione della 
Capra Bionda dell’Adamello produrrebbe la 
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perdita dell’ingrediente principale, con cui 
mani esperte creano, il prodotto derivato 
di punta, il formaggio “fatulì”. Questo 
alimento è tutelato dalle comunità locali 
con l’apposizione del marchio Deco e con 
il riconoscimento di tipicità sia della rete 
Slow Food, sia di Regione Lombardia. La 
conseguenza di questo sarebbe la perdita di 
molti posti di lavoro legati all’allevamento e 

la progressiva estinzione di una occupazione 
tradizionale che vanta una storia secolare. 
Inevitabile l’ingente danno ambientale, 
infatti la perdita degli allevamenti porta 
alla scomparsa dei lotti adibiti a pascolo e 
l’imboschimento progressivo che porterà ad 
un mutamento notevole dell’ecosistema di 
intere zone montane presenti alle pendici del 
ghiacciaio. Pertanto si è deciso di investire 

Pascoli in alta Valsaviore
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nel progetto di recupero con la messa in 
funzione del Centro di Tutela della Razza 
autoctona “Capra Bionda dell’Adamello” in 
apposito stabile situato in località Fresine nel 
comune di Cevo. L’azione veicola l’immagine 
della “Capra Bionda” come vera e propria 
risorsa per promuovere il territorio sia in 
termini faunistici che enogastronomici. 
Il centro non è soltanto una stalla per 

l’allevamento ma ha appositi spazi (interni 
ed esterni) adibiti a caseificio, centro eventi, 
centro stabile di ricerca, didattica faunistica 
e un’area riservata alla vendita dei prodotti.  
Il progetto passa attraverso due concetti 
chiave, tramutati nelle azioni specifiche:
1. rinnovare un patto condiviso per la 

cura e la tutela del territorio e delle sue 
peculiarità faunistiche e selvicolturali, 

Gregge al rientro in stalla
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attraverso azioni concrete di protezione 
dell’ecosistema locale;

2. promuovere un nuovo sistema di 
economia sostenibile e funzionale che 
garantisca, attraverso la gestione del 
centro di tutela, sostentamento per gli 
addetti, aumento dell’occupazione e 
sperimentazione di una prassi innovativa 
sintetizzata nel concetto chiave: 
“proteggere l’ecosistema naturale 
per creare positive ricadute sociali ed 
economiche”. 

3.1 IL CENTRO DI TUTELA 

Con la messa in funzione del Centro di 
tutela della razza autoctona “Capra Bionda 
dell’Adamello” ci si prefigge di:

• salvaguardare una razza autoctona 
altrimenti in via di estinzione;

• mantenere delle tradizioni legate alla 
zootecnia e ai prodotti tipici (in particolar 
modo il “Fatulì”);

• recuperare il territorio pastorale, 
altrimenti abbandonato;

• creare opportunità occupazionali;
• valorizzare e promuovere il territorio 

dei cinque comuni in oggetto, della 
Valsaviore stessa e della Valle Camonica 
in generale;

• incrementare la Produzione Lorda 
Vendibile (PLV) delle Aziende coinvolte.

L’obiettivo primario è quindi quello di 
impedire l’estinzione di una razza autoctona 
che annullerebbe, di fatto, un mercato di 
nicchia ma significativo per l’economia 
della Valsaviore oltre ad arrecare un 
danno incalcolabile all’ecosistema locale. 
Per quanto riguarda i derivati, si intende 
incrementarne il mercato fino ad ottenere 
un aumento dei prodotti presenti sul mercato 
pari al 25% rispetto alla base attuale. Esiste 
anche un obiettivo indiretto, che consiste 
nell’aumentare la popolarità del Fatulì, 
favorendo quindi il mercato da parte dei 
singoli produttori e gettando così le basi per 
la nascita di nuovi allevamenti. 
Il Centro Di Tutela, si trova nella frazione 
Fresine in Comune di Cevo presso la località 
“Ca De Croc”. Al fine di raggiungere gli 
obiettivi prefissati sono state inserite 60 
capre selezionate (l’obiettivo è di arrivare 
entro breve a 80 capi) che origineranno 35-
40 caprette e 25-30 becchetti. Questi ultimi 
verranno ceduti alle aziende della Valle 
Camonica secondo piani di fecondazione 
concordati. E’ stato inoltre realizzato un 
punto vendita per la commercializzazione 
dei prodotti locali e degli spazi appositi per 
la didattica. Il Centro di Tutela viene gestito 
dalla Cooperativa Sociale Inexodus che 
grazie a questa attività ha la possibilità di 
inserire in ambiti lavorativi alcuni ospiti.
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Il fabbricato é così articolato:
• stalla per il ricovero degli animali 
 di 366.00 mq.;
• sala mungitura con annesse 
 attrezzature di 56.10 mq.;
• caseificio con annesse 
 attrezzature di 73.10 mq.;
• portico esterno;
• seminterrato;
• corte;

Superficie coltivata  a prato 
attigua alla stalla di Ha 1.70.00.

  

I l Centro di Tutela della Razza Autoctona Capra Bionda dell’Adamello



29

  



30

SAPORI DI VALLE CAMONICA
La capra “Bionda dell’Adamello” - L’importanza della fauna autoctona nell’ambiente adamellino



31

3.2 LA GESTIONE 

Per la gestione del Centro la scelta è 
ricaduta su  INEXODUS Società Cooperativa 
Agricola Sociale Onlus, cooperativa di 
tipo B (inserimento lavorativo) operante in 
Valle Camonica dal 2001, con lo scopo di 
dare occupazione ai ragazzi presenti nella 
Cooperativa. 
La Cooperativa all’interno del Centro di 
Tutela attualmente si occupa della cura 
del bestiame e della gestione del caseificio 
per la trasformazione del latte proveniente 
sia dai capi allevati in stalla sia da 
allevatori esterni. Alla Cooperativa spetta 
inoltre l’organizzazione di manifestazioni 
promozionali e zootecniche in collaborazione 
ed a stretto contatto con l’Associazione per 
la Tutela e la Valorizzazione della Capra 
Bionda dell’Adamello. Fin dai primi mesi il 
lavoro svolto ha raccolto ottimi risultati, il 17 
dicembre, presso l’Istituto Agrario Giuseppe 
Pastori di Brescia, lo IAR Istituzione Agrarie 
Raggruppate, ha insignito la Cooperativa 
Inexodus con la medaglia d’oro in occasione 
del XII Premio “Giuseppe Pastori”. 
Nello specifico, i soggetti caprini acquistati 
dal GAL Sebino Valle Camonica e Val di 
Scalve per il progetto sono stati poi presi 
in carico dalla “Cooperativa Inexodus” e 
collocati presso la stalla di Fresine.
Per la caseificazione sono stati organizzati 
dei corsi teorici e pratici presso alcuni 

caseifici della zona. Questi incontri hanno 
trasmesso conoscenze sulle tecniche di 
lavorazione di varie tipologie di formaggi 
e le diverse modalità di stagionatura, in 
particolare per la produzione, affumicatura 
e maturazione del Fatulì secondo il 
disciplinare del Presidio Slow Food. Nel 2017 
la Cooperativa si è iscritta all’A.I.P.A. per i 
controlli funzionali delle capre ed è in atto 
un programma di selezione e miglioramento 
della razza secondo lo standard. 
Infine, la Cooperativa Inexodus ha aderito 
ad un programma di certificazione volontaria 
UNI EN ISO 22005 per la rintracciabilità 
nella filiera agroalimentare, che porterà 
alla creazione di un sistema di gestione 
e possibilmente alla certificazione dello 
stesso.

Gregge condotto al pascolo
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4. I PRODOTTI

La produzione casearia della Valle Camonica 
ha origini lontane nel tempo e molte 
generazioni di allevatori nel corso degli anni 
si sono avvicendate per mantenere viva 
e proficua una tradizione così radicata in 
questo territorio. 
Fin dai tempi antichi il formaggio camuno è 
stato apprezzato per i suoi numerosi pregi. 

Lo testimoniano alcuni manoscritti di epoca 
medievale, nei quali si racconta che questo 
formaggio venisse usato come mezzo di 
scambio del mandriano e della comunità per 
pagare la dipendenza dal feudatario, nello 
stesso modo in cui il vignaiolo offriva vino 
bianco e rosso. La produzione e il commercio 
del formaggio camuno sono proseguiti sino 
ai giorni nostri e la lavorazione di questo 
prodotto si è sempre più consolidata. 
L’interesse generale per la salubrità del latte 
di capra di recente ha consentito il rilancio 
del mercato dei formaggi caprini, trovando 
sempre più estimatori. Tuttavia già nel 
Cinquecento, questo latte veniva mescolato 
al latte vaccino per ottenere formaggi misti, 
caratterizzati da note aromatiche di grande 
intensità. Durante gli anni in cui l’agricoltura 
di montagna fu soggetta a un progressivo 
abbandono, anche alcuni allevamenti 
iniziarono a scomparire, come per esempio 
quelli di capre di razze autoctone. La 
situazione cambiò con l’affermarsi del 
nuovo millennio e della comparsa sul 
mercato di nuove forme di allevamento, 
che favorirono lo sviluppo di razze caprine 
cosmopolite, come la Camosciata delle 
Alpi e la Saanen. Con l’aiuto di tecniche 
artigianali all’avanguardia gli allevatori della 

Lavorazione del latte di capra
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Valle Camonica hanno saputo rinnovare 
la tradizione camuna, coniugando l’antica 
usanza contadina con nuove forme di 
preparazione e presentazione del formaggio 
caprino. L’esito è un prodotto caratterizzato 
dalla colorazione esterna della crosta con 
spezie ed aromi, dall’aromatizzazione, dalla 
cremosità e da dimensioni ridotte. In ragione 
del fatto che spesso si tratta di produzioni 
artigianali, e quasi sempre familiari, questi 
formaggi sono il frutto di tentativi che 
avvengono nell’ambiente domestico, spesso 
sottoposti a prove che possono durare 
mesi interi, prima di poter consegnare al 
consumatore un prodotto d’eccellenza.

4.1 IL FATULÌ

La maggior parte dei formaggi di capra 
sono prodotti con latte crudo intero, non 
pastorizzato. Il principale prodotto derivante 
dalla lavorazione del latte di Capra Bionda 
dell’Adamello è il Fatulì. Ha forma rotonda 
con un peso variabile da 200 a 500 gr.; la 
crosta segnata dalle grate di colore dal 
bianco al grigio con sfumatura nocciola; la 
pasta più o meno occhiata; il sapore è deciso 
e sapido. La stagionatura va da 30 a 180 
giorni, mentre per il consumo fresco bastano 
8-10 giorni. La lavorazione viene conclusa 
con un’affumicatura di legno (ginepro verde) 
in quanto viene messo su apposite griglie nei 
camini. È prodotto durante i mesi primaverili 

I l Fatulì della valsaviore
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ed estivi. Attualmente risulta modesta la 
produzione di latte, seppure il Fatulì sia stato 
riconosciuto come presidio Slow Food.

4.2 IL PRESIDIO SLOW FOOD
“FATULÌ DELLA VALSAVIORE”

Slow Food è un movimento culturale 
internazionale che opera sotto forma di 
associazione senza scopo di lucro e che viene 
fondata in Italia, a Bra, nel 1986. Il progetto 
“Presidi” di Slow Food nasce nel 1999 come 
naturale evoluzione dell’ “Arca del Gusto” 
per il recupero e la salvaguardia di piccole 
produzioni di eccellenza gastronomica 
minacciate dall’agricoltura industriale, dal 
degrado ambientale, dall’omologazione. 
Dopo aver ricercato e catalogato i prodotti 
a rischio di estinzione, Slow Food ha 
deciso, con questo progetto, di intervenire 
direttamente per salvarli.
Il termine Presidio Slow Food è applicato:
• a prodotti rari ed eccellenti a rischio di 

estinzione;
• ai gruppi di contadini, allevatori, pescatori, 

che li producono;
• ai disciplinari e regole di produzione che li 

contraddistinguono.
Il Presidio Slow Food “Fatulì della 
Valsaviore” nasce nel 2007 grazie al lavoro di 
coordinamento dei produttori ed al sostegno 
del Parco Regionale dell’Adamello e della 
Comunità Montana di Valle Camonica, 

con lo scopo di dare visibilità e favorire la 
conoscenza di un prodotto che affonda le 
sue radici nella storica tradizione agricola 
della Val Saviore. Fin dall’inizio si è inteso 
legare la produzione del formaggio al 
recupero e alla salvaguardia della Capra 
Bionda dell’Adamello contribuendo così 
al mantenimento di una economia locale 
fondata sull’allevamento e sulla produzione 
casearia che, pur rappresentata da piccoli 
produttori, è di fondamentale importanza 
per il territorio. Il presidio intende inoltre 
favorire e ampliare il lavoro di formazione 
e miglioramento qualitativo, che grazie 
anche all’azione di stimolo e confronto 
tecnico è stato iniziato nei confronti dei 
produttori aderenti al progetto. L’azione di 
realizzazione di un centro di tutela della 
Capra Bionda dell’Adamello completa e 
qualifica una strategia complessiva di tutela 
e valorizzazione di questa razza autoctona e 
della realtà agricola ad essa connessa che 
si è delineata nel corso degli anni da più 
soggetti.
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Di seguito si riporta il disciplinare di produzione 
Presidio Slow Food “Fatulì della Val Saviore”, attivo dal 2007
e adottato dai produttori aderenti alla specifica associazione 

di produttori Presidio Slow Food della Val Saviore 

ART 1 
Nome del prodotto
Fatulì della Val Saviore, formaggio caprino a latte crudo. 

ART. 2 
Zona geografica 
La zona interessata dalla produzione è la VALLE CAMONICA, in provincia di Brescia. 

ART. 3 
Descrizione 
Il Fatulì è un formaggio a coagulazione presamica a pasta semidura con breve stagionatura, 
prodotto con latte intero di capra Bionda dell’Adamello iscritta al Registro di razza. 

ART. 4 
Provenienza del latte 
Latte caprino crudo appena munto o proveniente da due mungiture successive di capre di 
razza Bionda dell’Adamello, che quando possibile praticano l’alpeggio e direttamente prodotto 
nelle aziende che operano la trasformazione, ad eccezione di quanto previsto dall’ART. 14. Le 
aziende devono trovarsi all’interno dell’area di produzione indicata dal disciplinare all’articolo 
2. 

ART. 5 
Tipologia di allevamento 
L’allevamento è praticato in greggi medio piccoli, preferibilmente con sistema di allevamento 
semi-estensivo con pascolo brado o semi brado, con strutture per il ricovero e la mungitura 
degli animali opportunamente dimensionate e idonee a garantire il benessere degli animali e 
la salubrità del latte prodotto
 
ART. 6 
Alimentazione 
Le capre sono alimentate quando è possibile al pascolo con eventuali integrazioni di foraggio 
fresco, foraggi e cereali secondo necessità. 
E’ escluso l’utilizzo di insilati, di farine di origine animale (carne e pesce), di alimenti semplici 
e/o composti fabbricati anche in parte con organismi geneticamente modificati, di qualsiasi 
tipo di additivo e scarti di lavorazione industriale. 
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ART. 7 
Trattamenti 
Negli interventi terapeutici viene data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre 
antibiotici o medicinali veterinari allopatici vengono utilizzati, su prescrizione del veterinario, 
esclusivamente se non esistono altri rimedi efficaci e qualora la cura sia essenziale per 
evitare sofferenze e disagi agli animali. 

ART. 8 
Tempi di lavorazione 
Il Fatulì viene solitamente prodotto con il latte appena munto o di due mungiture successive. 

ART. 9 
Materia prima 
• Latte crudo intero di capra 
• Caglio naturale 
• Sale 
• Eventuali Batteri lattici 
 (esclusivamente flora microbica autoctona, escludendo starter generici industriali) 

ART. 10 
Periodo di produzione 
Il periodo di produzione va da primavera a fine autunno. 

ART.11 
Trasformazione 
1. Latte di capra al massimo di 2 mungiture 
2. Riscaldamento a 34° (estate)-37°C (inverno) 
3. Aggiunta di caglio naturale 
4. Coagulazione di 40-50 minuti 
5. Taglio a croce 
6. Sosta di rassodamento per 5’ 
7. Rottura della cagliata a pisello- mais 
8. Riscaldamento della cagliata a 38°C max 42°C per 10 minuti 
9. Eventuale agitazione per 10’ 
10. Sosta della cagliata sotto siero per 10 minuti 
11. Raccolta cagliata e messa in forma 
12. Salatura a secco dopo 12 ore 
13. Affumicatura 

ART. 12 
Stagionatura e affumicatura 
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L’affumicatura avviene qualche giorno dopo la produzione, accendendo un fuoco in una 
stanza o spazio apposito. A brace formata si mettono frasche verdi e/o galbuli di ginepro e 
latifoglie della zona (es. nocciolo, faggio)

ART. 13 
Caratteristiche fisiche e organolettiche 
Il Fatulì ha forma cilindrica con diametro 10-14 cm e scalzo di 4-6 cm, peso variabile da 3 a 
5 hg. La crosta è scura affumicata e con caratteristici solchi provocati dall’impronta della 
grata di affumicatura. La pasta è elastica, chiusa o con un’eventuale leggera occhiatura 
uniformemente distribuita, di colorazione da giallo paglierino a giallo intenso. Il sapore 
deciso è gradevole, leggermente acido e pungente con sapidità più marcata nelle produzioni 
estive e risente dell’affumicatura. L’odore è delicato, leggermente acidulo, più marcato nelle 
produzioni estive per presenza di essenze tipiche del foraggio fresco. 

ART. 14 
Tracciabilità 
Nel caso in cui si acquista il latte è previsto un contratto di acquisto e la gestione della 
rintracciabilità in apposito registro. 

ART. 15 
Commercializzazione 
Il prodotto è commercializzato direttamente presso le aziende produttrici, ristoranti e negozi. 

ART. 16 
Etichettatura 
Se il prodotto viene venduto sfuso-frazionato sarà indicata: 
1. la denominazione di vendita 
2. l’elenco degli ingredienti. 
3. nome o ragione sociale del produttore (nel caso non sia venduto in azienda) 

Sull’etichetta del prodotto confezionato saranno riportati i seguenti dati: 

1. la denominazione di vendita 
2. l’elenco degli ingredienti, ordinati in base al peso decrescente; 
3. il termine minimo di conservazione “da consumarsi preferibilmente entro il” 
4. il nome o la ragione sociale del produttore (o eventualmente il marchio depositato) 
5. la dicitura “fabbricato con latte crudo” 

ART. 17 
Controlli 

Autocontrollo e rintracciabilità come previsto dal Regolamento 852-853/04
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4.3 ALTRI DERIVATI 
DEL LATTE DI CAPRA

Il latte di capra, ricco di ferro e potassio, è 
caratterizzato dalla sua elevata digeribilità 
ed è quindi particolarmente adatto 
all’alimentazione di bambini ed anziani.
Questo latte e i formaggi che ne derivano 
hanno un aroma ed un sapore caratteristici, 
dovuti alla presenza di alcuni acidi volatili: 
caprico, caprilico e caproico. La percezione 
di questa caratteristica organolettica è molto 
soggettiva e può condizionare o meno il 
gradimento di tali prodotti. Il latte di capra è 
ottimo inoltre per la preparazione di raffinati 
gelati. 

FORMAGGI 
A COAGULAZIONE PRESAMICA

Questi formaggi vengono sottoposti ad 
una tecnologia di trasformazione del tutto 
simile agli omologhi formaggi vaccini. La 
temperatura di coagulazione favorisce lo 
sviluppo di una flora microbica termofila 
che conferisce ai formaggi un sapore dolce 
che richiama il gusto del latte. La diversa 
struttura dei componenti e la diversa 
composizione della caseina fanno in modo 
che il formaggio di capra abbia una pasta 
più bianca, più fragile e più friabile rispetto 
ai formaggi vaccini e di pecora. La fragilità 

della cagliata impone quindi una maggiore 
attenzione e delicatezza nelle varie fasi 
della trasformazione, al fine di garantire 
l’integrità dei coaguli ed evitare sprechi che 
ne abbassano le rese.

Stagionato Di Capra

Lo stagionato di capra è un formaggio a 
produzione limitata. Con la stagionatura, la 
pasta diventa saporita con un aroma intenso 
molto gradevole ed acquista un colore 
decisamente più giallo. La stagionatura di 
questo formaggio può essere prolungata 
sino a tre anni. Esprime però il meglio della 
sua complessità di profumi e sapori a 24 
mesi. 

La Formaggella Di Capra

La formaggella di capra, come tutti gli altri 
formaggi caprini, è ottenuta da latte intero di 
cui esprime colore, profumo e sapore nelle 
prime settimane di stagionatura; il suo gusto 
gradevole e stuzzicante aumenta d’intensità 
con la stagionatura sino a manifestare 
alcune note piccanti. La forma è rotonda con 
un diametro di circa 14 cm ed uno scalzo di 
5-8 cm; la crosta liscia, con riflessi perlacei 
nel formaggio fresco, tende a ricoprirsi di 
una sottile muffa bianca che le conferisce 
un caratteristico profumo di fungo. Questo 
formaggio è ottimo consumato caldo dal 
forno, condito con un goccio di buon olio di 
oliva, insaporito d’aglio. 
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FORMAGGI 
A COAGULAZIONE ACIDA

I Caprini Freschi

La loro tecnologia di trasformazione 
si discosta completamente da quelle 
degli altri formaggi tradizionali: infatti la 
loro preparazione avviene tramite una 
coagulazione acida o lattica.
Si lavora il latte di due mungiture: quella della 
sera, conservata fredda a 4°C ed agitata 
in modo che non si formi la panna, e quella 
calda del mattino; il latte così mescolato 
viene portato alla temperatura di 25°. Al 
fine di arricchire il latte di flora batterica 
mesofila (che ha uno sviluppo ottimale a 
bassa temperatura -25°C), si aggiunge una 
percentuale dell’uno per cento circa di siero 
ottenuto dalla cagliata del giorno precedente, 
conservato a bassa temperatura. Dopo una 
maturazione di 3-4 ore, al latte viene aggiunta 
un’adeguata quantità di caglio liquido di 
vitello o di capretto. Il latte viene trasferito 
velocemente in secchi di plastica dove 
resta per circa 24 ore ad una temperatura 
ambiente costante di 20°C-22°C.
A questo punto la cagliata viene messa 
direttamente dentro stampi di piccole 
dimensioni tramite un mestolo, oppure 
scolata dentro teli di lino, per esser poi 
lavorata dopo altre 24 ore.
Dopo aver rivoltato più volte i formaggi, si 
procede a toglierli dagli stampi, vengono 

salati con sale fine e posti a scolare su 
appositi telai di acciaio con tela di plastica 
a trama sottile. Dopo altre 24 ore i caprini 
sono pronti al consumo. La pasta è morbida 
e cremosa, di color bianco latte e dal sapore 
acidulo. A una settimana dalla salatura, 
l’acidità cede il posto ad un sapore morbido, 
delicato e ad una consistenza tale che il 
formaggio si scioglie in bocca. La crosta è 
assente, mentre sulla superficie esterna del
caprino, dopo qualche giorno, si sviluppa 
una pellicola morbida e giallognola, più 
saporita rispetto alla pasta interna. Questi 
caprini freschi, a seguito di salatura possono 
essere aromatizzati con vari sapori: erba 
cipollina, bacche di ginepro macinate, semi 
di finocchio, peperoncino piccante, ecc.

4.4 I PRODOTTI DELLA CARNE

La Berna

La berna è un prodotto tipico della Val 
Saviore costituito da carne di capra o pecora 
essiccata. La carne viene fatta disidratare 
al sole dopo essere stata immersa in una 
salamoia di sale, erbe montane e spezie.
La berna può essere consumata con del 
pane e accompagnata da un buon vino. I 
pastori la usavano come riserva di proteine, 
masticandola ore ed ore, tenendola 
attorcigliata a stecche di larice. Questo 
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prodotto è una delle preparazioni più 
caratteristiche della Valle Camonica.

Il Violino

Si tratta di un prosciutto di capra, prodotto 
partendo da cosce lavorate con vino sale e 
spezie. Ha la forma di un mini-prosciutto, di 
colore scuro esternamente, mentre la fetta 
è rosso chiaro, vivo, con venature di grasso.
Il gusto è dolciastro, ricorda in gran parte 

il prosciutto, ma si nota subito il sapore 
caratteristico della carne di capra. 

Il violino pesa dai 2 ai 3 kg. Per affettare 
questo prosciutto, lo si appoggia alla 
spalla e si maneggia il coltello quasi nello 
stesso modo con cui si usa un archetto. La 
tradizione vuole che il violino passi di mano 
in mano e che ogni commensale affetti la 
propria porzione. 

La Berna Il Violino
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5. I PARTNERS

GAL SEBINO VALLE CAMONICA 

VAL DI SCALVE

Il Gal (Gruppo di azione locale) è una società 
mista pubblico-privato che riunisce alcuni 
soggetti del territorio della Valle Camonica 
(Bs) , del Sebino Bresciano e della Val di 
Scalve (Bg). Si occupa di mettere in opera le 
azioni previste dal Piano di Sviluppo Locale, 
ovvero le azioni volte allo sviluppo socio-
economico e rurale dell’area e alla tutela, 
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente 
e delle biodiversità, trasmettendo i valori 
culturali e tradizionali che costituiscono 
l’identità locale. La compagine sociale del 
Gal è formata da Enti e Soggetti Pubblici e 
Privati che operano nel territorio camuno, 
sebino bresciano e scalvino e rappresentano 
i principali portatori d’interesse locali: Enti 
Pubblici a diversi livelli istituzionali (Province, 
Comunità Montane e Comuni), espressioni 
del mondo economico e degli operatori 
locali, associazioni di categoria, consorzi, 
imprese e aziende, Enti gestori di aree 
protette, consorzi forestali e associazioni 
ambientaliste, espressioni del mondo del 
credito e della finanza locale, del mondo 
della ricerca e della formazione e del terzo 
settore, associazionismo socio-culturale e 
volontariato. Il Gal ha sede a Paspardo, in 

piazzale Padre Marcolini 13. 
La società GAL. svolge, in generale, azioni 
volte a realizzare una strategia di sviluppo 
locale che qualifichi e valorizzi il territorio 
in attuazione al P.S.L. del GAL Sebino Valle 
Camonica Val di Scalve, che contribuisca 
ad implementare la capacità locale di 
promuovere e produrre percorsi di sviluppo 
endogeno caratterizzati da sostenibilità, 
multisettorialità ed integrazione fra risorse 
al fine di incrementare la competitività 
territoriale e valorizzarne e qualificarne 
le eccellenze. La Società, senza fini di 
lucro, ha lo scopo di promuovere l’avvio di 
nuove iniziative economiche e di favorire la 
valorizzazione delle risorse umane e materiali 
del territorio, stimolando la collaborazione 
tra Enti locali ed imprenditorialità privata. La 
Società raggiunge tali  scopi sia in stretta 
correlazione con le esigenze e le necessità 
dei propri soci sia con quelle di terzi. 
La società, inoltre, ha il compito di favorire 
le condizioni per lo sviluppo economico, 
sociale e culturale delle predette aree 
promuovendo azioni di sviluppo in tutti i 
settori di attività dell’ambiente rurale e 
segnatamente nel campo della tutela e del 
miglioramento ambientale e delle condizioni 
di vita, dell’agricoltura, della selvicoltura, 
dell’itticoltura, dell’artigianato, del terziario, 
del turismo e dei servizi socio-culturali 
secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
Il PSL (Piano di sviluppo locale), che il Gal sta 
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realizzando, prevede una serie di interventi 
che puntano proprio sull’integrazione e 
l’interconnessione dell’agricoltura e del 
turismo in un ambiente rurale e montano, 
dove sono presenti aree naturalistiche, 
valenze colturali ed eco-museali. L’obiettivo 
è sostenere il processo di sviluppo del 
territorio della Valle Camonica, del Sebino 
Bresciano e della Val di Scalve attraverso 
la realizzazione di un programma integrato 
e di interventi specifici elencati e descritti 
nel PSL stesso, coniugando lo sviluppo dei 
prodotti agro-silvo-pastorali locali con quello 
del turismo rurale e montano e dei sistemi 
ambientali ed energetici. Le varie misure 
contenute nel PSL mirano tutte a sostenere 
il potenziale socio-economico che deriva 
dall’integrazione fra agricoltura montana, 
turismo e valorizzazione del territorio e a 
sviluppare le principali filiere corte montane. 
Il tutto per migliorare la qualità della vita 
della popolazione locale e diversificare le 
attività economiche, in continuità con altre 
analoghe iniziative di programmazione 
negoziata e con i progetti integrati avviati in 
passato sul territorio.

COMUNITÀ MONTANA 

DI VALLE CAMONICA

La Comunità Montana di Valle Camonica, con 
i suoi 40 comuni, è una delle più vaste d’Italia 
e rappresenta da sempre il punto nevralgico 
di condivisione per il territorio montano 

della valle, di servizi e progetti bilanciando 
la logica di mutuo aiuto fra piccoli e grandi 
comuni. Rappresenta l’Ente locale di 
riferimento per un territorio vastissimo, 
compreso fra la fine del lago d’Iseo e il passo 
del Tonale, quindi il confine con la regione 
Trentino Alto Adige. E’ retta da una Giunta 
Esecutiva eletta dall’assemblea alla quale 
partecipano i rappresentati di tutti i comuni 
della Valle Camonica. 
L’ente comprensoriale ha il ruolo, in questa 
prima azione, di garantire l’alta valenza 
istituzionale del progetto, permettendo in 
questo modo di agevolare e semplificare 
la nascita delle sinergie necessarie. In 
questa azione la Comunità Montana mette a 
disposizione anche il personale necessario 
per avviare i contatti e concludere agli 
accordi con gli altri Enti coinvolti. Il primo 
livello di governo dell’ente, composto dal 
Presidente e dagli Amministratori, ha il 
compito di sondare la disponibilità di altri 
Enti a condividere l’obiettivo comune e di 
percorrere tutte le opportunità aperte per 
garantire al progetto la massima condivisione 
del territorio. 

UNIONE COMUNI 

DELLA VALSAVIORE

L’unione comprende cinque comuni dell’asse 
geografica della Valsaviore: Cedegolo, Berzo 
Demo, Saviore dell’Adamello, Sellero e Cevo. 
L’assemblea è composta da 15 delegati 
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nominati dai singoli consigli comunali, 
mentre la giunta, all’interno del quale viene 
eletto il presidente, è formata dai sindaci 
dei cinque comuni aderenti. L’unione è un 
fulcro di condivisione dei principali servizi 
pubblici e fornisce ai cittadini del territorio 
servizi in forma unificata trasversali ai 
singoli municipi, in un’area disagiata dal 
punto di vista geografico, con comuni molto 
piccoli e poco popolosi. L’unione dei cinque 
comuni ha in questa prima azione il compito 
di raccogliere e coordinare soprattutto 
gli agricoltori, cercando di coinvolgere la 
totalità degli stessi. Attraverso il dialogo 
quotidiano con le associazioni di categoria 
e con i singoli, l’Unione potrà investire 
dell’obiettivo progettuale la componente 
che rappresenta l’inizio della filiera, al fine 
di “preparare il terreno” per lo svolgimento 
delle azioni successive.

SOCIETA’ COOPERATIVA 

AGRICOLA SOCIALE ONLUS INEXODUS

La società cooperativa “Inexodus” nasce 
con l’obiettivo di favorire l’inserimento di 
persone svantaggiate nel mondo del lavoro, 
grazie all’acquisizione di ruoli all’interno 
dell’ambito agricolo e zootecnico della 
Valle Camonica. Impegnata in allevamenti, 
gestione delle colture, servizi per il verde, ha 
visto in questi anni una crescita esponenziale 
della sua attività legata soprattutto alla 
capacità di ritagliarsi uno spazio significativo 

nel panorama economico pubblico/privato 
locale. Inexodus, partecipa a questa azione 
con il ruolo di partner strategico per l’intero 
progetto e ne pianifica le dinamiche più 
squisitamente operative insieme agli altri 
enti coinvolti. 

SOSTENITORI ESTERNI

GESDIMONT - DIPARTIMENTO DELLA

FACOLTÀ DI AGRARIA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il dipartimento “Gesdimont” della Facoltà di 
Agraria (distaccata a Edolo) dell’Università 
degli studi di Milano, svolge da molti anni 
un ruolo strategico in merito alla didattica 
avanzata e alla formazione degli operatori 
del settore montano, tant’è che è conosciuta 
anche come “Università della Montagna”. 
Nel progetto in questione, l’Università 
è chiamata ad attivare un monitoraggio 
specifico con canoni accademici che possa 
portare la funzione di “ricerca” all’interno del 
Centro di Tutela. Prevista quindi la creazione 
di un apposito Collegio di monitoraggio, 
coordinato dall’università stessa, che si 
riunisca almeno una volta al bimestre e 
che esamini i dati provenienti dall’attività 
di ricerca e controllo dell’andamento di 
progetto. 
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