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Il settore maggiormente rappresentativo della collezione di reperti del Museo “Giacomo
Bergomi” di Montichiari (BS) è quello relativo alle attività lattiero-casearie tradizionali della
montagna bresciana, complete di tutti gli strumenti e i manufatti utilizzati nelle diverse fasi
lavorative del ciclo produttivo. La maggior parte di questi oggetti proviene da Bagolino e
dalla Val Caffaro, dove Bergomi era solito recarsi di frequenza per trovare nuove ispirazio-
ni per i suoi quadri di soggetto contadino e dove aveva instaurato solidi rapporti di amici-
zia con alcuni abitanti della zona. Mastelle per il latte, spannatoie, zangole di diverse fat-
ture, stampi per il burro, caldaie in rame, fascere di diverse misure popolano buona parte
degli scaffali di cui è allestita la Sala deposito e consultazione.
D’altronde, l’allevamento bovino e la lavorazione del latte vaccino per la produzione di

burro e formaggio hanno da sempre rappresentato la principale occupazione dei contadi-
ni della montagna bresciana. Tale attività è ancora oggi diffusa nelle nostre valli, grazie ad
una viva e consolidata tradizione ed a sedimentati saperi secolari. Diverse produzioni
casearie, grazie ad un’adeguata promozione e al dovuto riconoscimento da parte degli enti
di certificazione attraverso il marchio di denominazione di origine protetta, costituiscono
oggi dei fiori all’occhiello dell’enogastronomia bresciana: basti pensare alla Rosa camuna
e al Casolèt della Valle Camonica, al pregiato Bagòss prodotto sui pascoli del Maniva e del-
l’alta Val Caffaro, al raro e ricercato Tombea della Valvestino.
Un tempo, la razza bovina diffusa nelle nostre valli era la Bruna Alpina, autoctona della

Svizzera centrale, diffusa a partire dal 1500 in tutto l’arco alpino meridionale e nella
Pianura Padana. Era chiamata così per il caratteristico mantello uniforme di colore bruno;
era adatta sia alla permanenza in stalla che alla monticazione estiva e predisposta per
costituzione al clima rigido ed ai pendii di montagna. Il suo latte, grasso e adatto alla casei-
ficazione, veniva consumato in ambito famigliare, lavorato per la produzione di burro, for-
maggio e ricotta e, se in eccedenza, venduto a privati e alle latterie delle vicinanze. La mag-
gior parte dei contadini affittuari, data la povertà diffusa e la pochezza del fieno delle alte
quote, era in grado di possedere solo qualche capo di bestiame. Poiché ogni vacca pro-
duceva giornalmente quindici litri di latte ed erano pochi i contadini che riuscivano a pro-
durre formaggio per proprio conto, si associavano con quelli vicini secondo il sistema
comunemente detto “turnario”: tutti i giorni, alla stessa ora, ognuno portava mediante il
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bilanciere (gamb) la propria quantità di latte presso una cascina prescelta, dotata di un
locale, fresco ed areato, adibito alla lavorazione del latte. In presenza di tutti i comparteci-
pi, veniva effettuata la misurazione del latte di ognuno, che veniva versato in un secchio
(hécia) a doghe lignee cerchiate in ferro, dal diametro del fondo maggiore di quello della
bocca, calandovi una tessera (caécia) graduata con semplici tacche e croci disposte in
senso orizzontale. Il formaggio prodotto con il latte di tutti apparteneva a chi disponeva a
proprio credito della maggiore quantità di latte. Le volte successive, il latte anticipato avreb-
be dovuto essere restituito fino a che gli altri membri, a turno, non avessero raggiunto la
quantità sufficiente per fare a loro volta il formaggio.

La mungitura e la filtrazione del latte

La mungitura veniva effettuata due volte al giorno, a distanza di dodici ore circa l’una
dall’altra: in stalla (htàla), durante la somministrazione dei due pasti della mattina e della
sera, mentre in alpeggio sullo spiazzo (marèh) antistante la malga, immediatamente prima
e dopo l’uscita al pascolo. Si mungeva sul lato destro della vacca, sedendo su uno sgabello
di legno (hcagnèl), spesso autorealizzato ad intaglio. Mentre durante la permanenza in stal-
la si adoperava uno sgabello a tre pioli d’appoggio, per agevolare l’operazione sui terreni
impervi di montagna e per tenere le mani libere per il trasporto dei secchi durante la mun-
gitura in alpeggio se ne utilizzava uno ad un unico piolo, che veniva legato alla vita con una
corda o una cinghia in cuoio, al fine di agevolare la rapida seduta da una vacca ad un’al-
tra. Il mungitore ammorbidiva e puliva le mammelle con acqua tiepida, spingeva il capo,
coperto da un cappello in feltro, nel fianco dell’animale e spremeva il latte con entrambe
le mani, facendolo cadere nel secchio (hedèl) posto fra le proprie gambe, sotto le mam-
melle dell’animale. In tempi più recenti, i secchi in lamiera zincata erano comunemente
acquistati ai mercati o nelle ferramenta, mentre in passato venivano fabbricati dai bottai
(hoér) in doghe lignee, cerchiate in legno o ferro, assicurate alla base circolare. Per evita-
re la fuoriuscita del latte dal secchio, vi veniva introdotta una scodella intagliata nel legno
(bàðgia), che avrebbe galleggiato sul liquido. Le mammelle delle vacche andavano com-
pletamente svuotate per prevenire la mastite, una pericolosa infezione batterica delle
ghiandole mammarie, che, comportando una riduzione della produzione di latte, poteva
determinare importanti perdite economiche.
Dopo la mungitura, il latte andava filtrato da eventuali corpi estranei, come insetti o fram-

menti di feci o di strame caduti in modo fortuito. Questa operazione veniva effettuata ver-
sando il liquido in un recipiente semisferico cavo (cul), in legno intagliato o tornito oppure
in rame stagnato, al cui centro era ricavato un foro rotondo. All’interno del foro venivano
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inseriti alcuni rami ritorti (dàðe) di abete rosso (paghér), che fungevano da filtro. Il colo veni-
va appoggiato su un telaio portaimbuto (hcalèta/cravèta) ai fini di mantenerlo diritto,
appoggiato trasversalmente ad una bacinella (mahtèla) per la raccolta del latte filtrato. In
tempi più vicini a noi, furono introdotti coli di fattura industriale in alluminio, chiusi al cen-
tro da una sottile rete metallica.

La produzione del burro

Il latte filtrato veniva fatto riposare nelle mahtèle, bacinelle di varie dimensioni che fun-
gevano anche da unità di misura, anch’esse formate da doghe lignee cerchiate in legno o
ferro e fissate alla base circolare, che venivano appoggiate alle mensole (hcalére) della
cella del latte (caðenèt). Dopo circa venti ore, a seconda della temperatura esterna, sulla
superficie del latte affiorava la parte grassa, la panna (pàna), che veniva prelevata per la
produzione del burro: immergendovi il dito indice per favorirne il distacco dalle pareti della
bacinella, veniva estratta con la spannatoia (hpanaröla), un piatto in legno sottile dalla
sponda molto bassa, oppure con la schiumaiola (manèhter furàt) in rame, cosparsa di fori
sulla parte concava e dotata di un manico di presa ricurvo.
La panna veniva quindi raccolta in un secchio e versata nella zangola cilindrica (ornèl),

un recipiente a doghe serrate con cerchi in ferro, richiuso da un coperchio mobile forato al
centro per il passaggio di un pistone terminante con un disco ligneo forato, che veniva sbat-
tuto in senso verticale per provocare la formazione della pasta compatta di burro (botér).
In tempi più recenti, la zangola cilindrica venne progressivamente sostituita con quella rota-
toria (màchina dèl botér), un recipiente a sezione poligonale, contenente delle pale lignee
mosse da una manovella esterna.
Il burro così ottenuto veniva lavato in acqua fresca e impastato con le mani per favorire

l’espurgo del latticello (latì), che veniva utilizzato per alimentare i maiali oppure, unito al
siero della cagliata, per la produzione del primofiore e della ricotta. Oltre che con le mani,
si poteva eseguire l’operazione aiutandosi col battiburro, una lunga asticella di legno a
sezione rettangolare, quadrata o triangolare, intagliata con motivi geometrici (fiùr), oppure
piatta e di forma rettangolare (palèta), in entrambi i casi munita di breve manico.
A questo punto, il burro veniva pressato in appositi stampi (htamp dèl botér) da cui otte-

nere panetti del peso di mezzo o di un chilogrammo. Gli stampi erano formati da una base
rettangolare con manico, a cui si appoggiavano le sponde mobili richiudibili mediante l’in-
serimento di una chiave. La base riportava incisi motivi floreali, zoomorfi o geometrici, uniti
alle iniziali speculari del produttore da imprimere sul lato superiore del panetto, per per-
metterne il riconoscimento da parte degli acquirenti. Per evitare che il burro aderisse alle
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pareti e se ne rendesse difficile l’estrazione, lo stampo andava prima scaldato in acqua bol-
lente e quindi raffreddato. 

La produzione del formaggio

Per ottenere il formaggio, il latte scremato doveva essere scaldato sul fuoco e cagliato.
L’operazione avveniva all’interno di una grande caldaia di rame (caldéra), di forma allun-
gata, più stretta sul fondo, munita di manico in ferro ad arco ancorato alla bocca.
Quest’ultimo veniva appeso ad un braccio girevole in legno (hegàgn/argàgn) collocato
accanto al focolare (föc), di modo che nelle diverse fasi della caseificazione la caldaia
potesse essere messa o tolta dal fuoco.
Per prima cosa, il latte veniva scaldato fino al raggiungimento di una temperatura tra i

36 e i 54 gradi centigradi, misurabile empiricamente immergendo un dito nel liquido o, in
tempi più recenti, mediante un moderno termometro.
Poi, la caldaia veniva tolta dal fuoco e al latte veniva aggiunto del caglio (cac’), in grado

di scindere la caseina, proteina del latte, e di provocare la caseificazione della massa pro-
teica. Il caglio veniva estratto dall’abomaso dei vitelli (o degli ovini-caprini lattanti), essic-
cato, triturato e sciolto in acqua o aceto. Dopo circa venticinque minuti, il latte coagulato
veniva sminuzzato in piccoli pezzi mediante il frangicagliata (trìða), un lungo bastone di
abete rosso terminante con alcune brevi diramazioni, oppure in cui erano commessi per-
pendicolarmente delle spine in legno, o, in tempi più recenti, con un groviglio in filo di ferro
innestato ortogonalmente. Per impedire il deposito della cagliata sul fondo della caldaia,
essa andava mossa con la rotella (réhola), un lungo bastone alla cui estremità inferiore era
inserito un disco dal fondo convesso.
A questo punto, la caldaia veniva rimessa sul fuoco fino a raggiungere la temperatura di

45 gradi, continuando a rimescolare il contenuto per circa quindici minuti, in cui i fram-
menti di cagliata si amalgamavano tra loro andando a formare una pasta uniforme, il for-
maggio (formài). Esso veniva compattato con le mani, estratto immergendo nel liquido una
tela di canapa (sciaì) e pressato all’interno della fascera (fahéra), uno stampo circolare
costituito da una sottile lamina di legno curvata a caldo, chiusa da una corda in fili di cana-
pa ritorti, posta sopra uno sgocciolatoio (hperhùr), dal piano leggermente inclinato verso il
basso e munito di beccuccio di scarico. Dalla pressione della pasta di formaggio fuori -
usciva il siero (mòl), che non si buttava via ma si raccoglieva all’interno di un secchio posto
al di sotto. Per favorire l’espulsione del siero, sulla forma veniva appoggiato un disco in
legno (taèl) di abete rosso, sormontato a sua volta da una pietra pesante. Dopo dodici ore
dalla cagliata, la forma andava salata su ambi i lati. Le forme così ottenute venivano dispo-
ste sugli scaffali del caðenèt, salate per due settimane e girate quotidianamente.
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La produzione del primofiore e della ricotta

Il siero (mòl) della cagliata, unito al latticello (latì) residuo della burrificazione, veniva ver-
sato nella caldaia e ricotto, cioè messo sul fuoco fino alla coagulazione, ottenuta in breve
tempo, che avveniva al raggiungimento della temperatura di 80 gradi centigradi. La schiu-
ma che affiorava sulla superficie del liquido veniva tolta con la schiumaiola di rame, men-
tre la pasta ottenuta era raccolta con la spannatoia (i due strumenti erano i medesimi che
venivano usati per prelevare dalle bacinelle la panna emersa dal deposito del latte crudo).
Mediante lo sbattimento ripetuto della pasta si otteneva il primofiore (fiurìt).
Se, invece, si intendeva produrre la ricotta (puìna), mòl e latì venivano conservati in un

recipiente e uniti a del siero acidificato (àgra), oppure ad aceto o limone. La soluzione così
ottenuta veniva messa sul fuoco fino ad ottenere la coagulazione, di durata maggiore rispet-
to a quella del primofiore. La pasta veniva estratta con la spannatoia e messa a sgoccio-
lare entro una bacinella dal fondo forato; il liquido espulso e quello rimasto nella caldaia,
detto scotta (hcòta), venivano dati in pasto al maiale, che ogni contadino affittuario aveva
il diritto di possedere e che da sempre ha accompagnato i malgari nel periodo estivo di
alpeggio.

Criteri di trascrizione fonetica dei termini dialettali

è = vocale con accento grave, ha suono aperto;
é = vocale con accento acuto, ha suono chiuso;
ò = vocale con accento grave, ha suono aperto;
ó = vocale con accento acuto, ha suono chiuso;
ö = vocale con dieresi, suona come la eu francese;
ü = vocale con dieresi, suona come la u francese;
c = consonante all’interno della parola seguita da a, o, u, oppure alla fine della parola,

ha suono duro e si legge k;
c’ = consonante a fine parola, ha suono dolce;
g = consonante all’interno della parola seguita dalle vocali a, o, u, oppure alla fine della

parola, ha suono duro e si legge gh;
h = consonante aspirata sonora che sostituisce la s sorda;
h-c = doppia consonante all’interno della parola seguita da e o i, oppure alla fine della

parola; la h è aspirata sonora e la c ha suono dolce;
ð = consonante interdentale approssimante sonora all’interno della parola che suona

come il th inglese.
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In parole monosillabiche ossitone, sulle vocali a, i, u non è stato indicato l’accento.
Le vocali ö e ü in vocaboli privi di altre vocali accentate sono toniche. A fine parola

sono sempre toniche.
In vocaboli contenenti due vocali tra ö e ü e privi di altre vocali toniche, l’accento

cade sulla seconda vocale con dieresi.

1 La terminologia dialettale dei reperti e delle fasi lavorative del ciclo produttivo lattiero-caseario della
montagna bresciana, riportata in corsivo a fianco della denominazione italiana, si riferisce all’area
compresa tra l’alta Valle Trompia e la bassa Valle Camonica, dove si è svolta la presente ricerca
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Campanaccio per bovino (inv. 010097,
montagna bresciana, sec. XX prima metà)

Sgabello da mungitura autorealizzato a tre gambe d’ap-
poggio (inv. 010137, montagna bresciana, sec. XX prima
metà)

Secchio da mungitura a doghe cerchiate in
legno (inv. 010141, montagna bresciana,
sec. XIX seconda metà)

Telaio portaimbuto per la filtrazione del latte (inv. 010217,
montagna bresciana, sec. XIX seconda metà)

Colo per la filtrazione del latte (inv. 010145, montagna bre-
sciana, sec. XX prima metà). Nel foro centrale venivano
inseriti alcuni rami d’abete atti a trattenere le impurità
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Gli oggetti in fotografia appartengono
alla collezione del Museo “Giacomo
Bergomi” di Montichiari e sono stati
catalogati seguendo il tracciato BDM-
S.I.R.Be. C. della Regione Lombardia.

Mastella per contenere il latte durante l’affioramento
della panna (inv. 010269, montagna bresciana, sec. XX
prima metà)

Spannatoia lignea per raccogliere la panna d’affioramento
(inv. 010211, montagna bresciana, sec. XX prima metà)

Zangola rotatoria per la produzione del
burro (inv. 010159, montagna bresciana,
sec. XX metà)

Stampo da burro intagliato (inv. 010180, montagna bre-
sciana, sec. XX metà) Fascera da formaggio (inv. 010268, monta-

gna bresciana, sec. XX  prima metà)




