Stracchino all'antica
delle Valli Orobiche
Il nome «stracchino» venne dato anticamente ai formaggi prodotti con latte
di mucche «stracche», parola dialettale bergamasca per indicare che gli
animali erano «stanchi» per la transumanza. Lo Stracchino all’antica delle
Valli Orobiche è un eccellente formaggio grasso, prodotto con latte a munta
calda, gustoso e saporito, antenato del Taleggio.
Si produce nelle valli Brembana, Taleggio, Serina e Imagna, con latte di
mucca intero appena munto. È Presidio Slow Food.

Stracchino all'antica
delle Valli Orobiche
In the distant past, the name «stracchino» was given to cheeses made with
milk from cows that were «stracche», a word in the Bergamo dialect meaning that the animals were “tired” by the transhumance.
Stracchino all’antica is an excellent flavoursome fat cheese, made with freshly- milked milk, and it is the ancestor of Taleggio.
It is made in the Brembana, Taleggio, Serina and Imagna valleys, with full
cow’s milk that has just been milked. It is a Slow Food Presidium.

Strachitunt Valtaleggio
Il nome significa «Stracchino rotondo». Progenitore del Gorgonzola, è un erborinato a pasta cruda, prodotto con latte vaccino sugli
alpeggi della Valle Taleggio.
Già dalla fine del Settecento lo si trova sulle tavole dei ristoranti
di Parigi, Londra e Alessandria d’Egitto.
Definito dallo chef italiano Gianfranco Vissani come il «più buono
del mondo» ed esportato ancora oggi all’estero, è in attesa di Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Strachitunt Valtaleggio
The name means «Round Stracchino». The ancestor of Gorgonzola,
it is a blue cheese with raw curd, made with cow’s milk in the mountain pastures of Valle Taleggio. From as early as the end of the 18 th
century it was served in restaurants in Paris, London and Alexandria. Defined by the Italian chef Gianfranco Vissani as the “best in
the world” and still exported today, the Protected Designation of
Origin (DOP) mark is pending.

La produzione del formaggio Branzi FTB
Quotidianamente avviene la raccolta del latte che, dalle stalle dell'alta Valle Brembana e delle zone limotrofe, viene portato alla Latteria di Branzi per intraprendere il suo percorso che lo porterà ad
essere il tipico formaggio di Branzi. Nella Latteria si adottano i
metodi di lavorazione tradizionali, seppur con attrezzi diversi
perché proporzionati alla grande quantità di latte che ogni giorno
viene trasformato e ai moderni standard igienici.
Sono ancora i gesti sicuri dei casari che tagliano la cagliata: ad
ogni pezzo deve corrispondere la quantità giusta per una forma.
Il marchio Branzi FTB viene apposto alle forme di formaggio solo
al termine di una lunga serie di meticolosi controlli.

The production of Branzi FTB cheese
Every day the milk is collected which, from the stables of the upper
Valle Brembana and the neighbouring areas, is taken to the Latteria di Branzi to start on its journey to become the typical Branzi
cheese. In the dairy the traditional methods of production are
adopted, although with different implements in proportion to the
large quantity of milk that every day is transformed and according
to modern standards of hygiene.
It is still the expert gestures of the cheese makers who cut the curd:
each piece must correspond to the right amount for one cheese.
The Branzi FTB mark is put on the cheeses only at the end of a series of meticulous tests.

Dalla fatica e dalle mani dei casari... il formaggio.
Latte, caglio, fuoco e arte.
Nei secoli, la splendida nobiltà delle cose semplici...
From the effort and the hands of the cheesemakers...
the cheese. Milk, rennet, fire and art.
Over the centuries, the splendid nobility
Of simple things...
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