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* articolo non presente in tutti i punti vendita INCOOP

4,19 € - 11,97 € al kg

40%
ALLECASSE

SCONTO

2,51 €
7,17 € al kg

CONDIVERDE PER RISO
SACLA'
classico o light,
2 x 290 g,
sgocc. 2 x 175 g

40%
ALLECASSE

SCONTO
YOGURT VITASNELLA
DANONE
2 x 125 g

40%
ALLECASSE

SCONTO6,08 € - 12,16 € al kg

3,64 €
7,28 € al kg

*CAFFE' GRAN AROMA
VERGNANO
miscela ricca,
2 x 250 g

Superstore
di Imperia

Oneglia - via Garessio / via XXV Aprile
- tel. 0183 274890
ORARI: lunedì / sabato 8.00 - 20.00
domenica 9.00 - 20.00
PARCHEGGIO: 200 posti macchina coperti
AUTOBUS: linee 1 - 26 - 27 - 28 - 30

Supermercato
di Sanremo

C. so Matuzia, 39 - tel. 0184 695026
ORARIO: lunedì / domenica 8.30 - 20.00
PARCHEGGIO: 70 posti macchina coperti
AUTOBUS: ciclo urbano

Supermercato
di Ventimiglia

C.so Limone Piemonte, 9 -
tel. 0184 356760
ORARI: lunedì / sabato 8.45 - 19.30,
domenica 9.00 - 13.00
PARCHEGGIO: oltre 170 posti macchina
(in gran parte coperti)
AUTOBUS: linee 2 - 13 - 14u - 14/6

NESONORIMASTISOLOTREMILACAPI. IPRODOTTIDELLOROLATTESONOPRESIDIOSLOWFOOD

La “resistenza”
della pecora brigasca
contro l’estinzione
Gli allevatori: puòessere il riscattodellavallata

IL REPORTAGE

INOGAZO

MENDATICA. L’animale che
ha salvato l’entroterra dallo
spopolamento rischia
l’estinzione. Gli esemplari di
pecora brigasca, infatti, sono
attualmente ridotti a meno
di3milanonostante ilsuoal-
levamento ancora oggi favo-
risca un’economia fondata
sulla trasformazione del suo
latte in produzioni casearie
chehanno la tuteladelpresi-
dioSlowfood.«Finoalsecon-
do Conflitto mondiale nella
vallata erano presenti circa
60milacapi–spiegaMarcel-
lo Storace dell’agriturismo
“Il castagno” – Attualmente
sono proprio pochi anche
perchéèunanimale ingrado
di produrre una quantità
giornaliera di latte notevol-
mente inferiore alle altre
speciedipecore».Malapeco-
ra brigasca è una specie au-
toctona della vallata con cui
gli abitanti dell’entroterra
ponentino hanno un grande

debito. «Senza questo ani-
male qui non ci sarebbe la
possibilità di vivere – ribadi-
sce Storace – Tutta la vallata
deve ringraziare questa pe-
cora proprio perché ha con-
tribuito a mantenere le con-
dizioniper il presidioumano
delterritorioanchegrazieal-
lemodeste pretese di questa
bestia in fatto di alimenta-
zione».
Un animale che ha dato vi-
ta ad una piccola economia
forndata sulla trasformazio-
ne casearia del suo latte. «Ha
permesso la nascita della
produzione di formaggi co-
me la “toma di pecora briga-
sca” che, da alcuni anni, frui-
sce del presidio Slow food e
tiene in vita alcune aziende

che caparbiamente ne conti-
nuano l’allevamento».
Finoaunadecinadi anni fa
erano 10 mila gli esemplari
ma la loro popolazione va
sempre più diminuendo fa-
cendone temere la scompar-
sa dagli allevamenti dell’en-
troterra. «In Piemonte, a Vil-
lanova d’Alba, è attivo l’alle-
vamento di Aldo Lomanto, –
continua Storace – in Valle
Argentina, invece, è Nedio
Balbis a occuparsi di questa
pecoramentremi risulta che
ci sia un allevamento di Ren-
zo Pelassa a Cosio d’Arroscia
oltre a quello di cui si occupa
Simona Pastorelli, la titolare
dellanostraaziendaagrituri-
stica – Il nostro è un animale
che, in media, produce sol-
tanto 800 grammi al giorno
di lattementre le altre peco-
re possono arrivare a darne
fino a 4- 5 litri e che, quindi,
sono preferite per l’alleva-
mento».
Una bestia, insomma, che,
dal punto di vista stretta-
mente economico, è netta-
mente meno conveniente di
altre,anchedellesue“paren-
ti”, ma è pure quella che si

adatta meglio alle caratteri-
stiche morfologiche dell’en-
troterra ponentino. «Ha un
comportamento simile a
quello della capra e, infatti, è
l’unica pecora con le corna –
prosegue – Ha la capacità di
pascolare anche nei terreni
scoscesi e impervi che sono
difficili da raggiungere per
l’uomo ma produce un latte
moltodelicatoeadattoades-
sere trasformato in formag-
gio».Nonsoltantolatomama

anche il “brusso”, il tipico
formaggio dal sapore aspro
che rappresenta una pecu-
liarità della Valle Arroscia, e
perfinounformaggiodeltut-
to particolare che fa pensare
alCastelmagno.«Pocotempo
fa–racconta–èvenutoGian-
franco Vissani, uno dei cuo-
chi italiani più prestigiosi, e
si è portato via una notevole
quantità di “brus” per pre-
sentarlo in una sua trasmis-
sione televisiva».

LASTORIA
Nel secondo
dopoguerra la
razza contava
oltre 60mila
esemplari

DOMENICA

Per la pulizia
delle spiagge
una task force
di 350volontari
IMPERIA.Domenica, con la
pulizia delle spiagge di Im-
peria, si conclude il proget-
to «M’IMporta 2015», pro-
mosso da Comune e centro
di educazione ambientale
con la collaborazione del-
l’associazioneMonesi
Young. Si prevede la parte-
cipazione di ben 350 volon-
tari, tra cui 180 scout, che si
daranno il ritrovo alle 9,30
alla Spiaggia d’Oro. È previ-
sta una forte adesione delle
scuole, per le quali l’opera-
zione conta come credito
formativo Da cui, grazie ai
pullmanmessa disposizio-
ne dalla Rt, si posteranno
nei vari arenili imperiesi,
per completare l’operazio-
ne alle 12,30. Quindi si terrà
un rinfresco a BorgoMari-
na.
Spiega l’assessore Nicola
Podestà: «Abbiamo assicu-
rato una ciframodesta,ma
doverosa, per un’iniziativa
che l’anno scorso è stata
quella la pulizia più grande
d’Italia». L’anno scorso sono
stati raccolto 5milamozzi-
coni di sigaretta, 600 botti-
glie di plastica e 1250 fram-
menti di plastica.
Verranno anche distribui-
ti portamozziconi tascabili
realizzati in Italia (non tutti
sanno che nelle «cicche» si
trovamateriale plastico che
resta nell’ambiente per an-
ni).
E.F.

Pecore brigasche al rientro dall’alpeggio PEROTTO


