
M 
io nonno Giulio 
compirà 80 anni 
l’anno prossimo 

e mi ha raccontato l’am-
biente in cui è cresciuto 
fino a quando si è laureato 
e sposato. 

     Il suo papà, mio bisnonno 
faceva il mediatore di for-
maggi, professione che poi è 
stata proseguita dai suoi fra-
telli. Quindi la sua infanzia e 
giovinezza è stata condiziona-
ta dal formaggio che aveva 
un ruolo primario in quella 

società e che alla fine del se-
colo scorso non esiste più a 
seguito della modifica di tutta 
la struttura societaria. 

     Quel mondo era costituito 
da ambienti e strutture con-
seguenti al tipo di società 
rurale allora predominante. 
Mio nonno lo illustra se-
guendo tutta la filiera del 
formaggio costituita dalle 
stalle famigliari, dalle latterie 
sociali, dai magazzini di sta-
gionatura, dai mercati pae-
sani, dal commercio all’in-

grosso e al dettaglio, dalla 
scuola Casearia di Thiene e 
dalla Borsa merci di Thiene. 

     Ogni famiglia contadina 
aveva la stalla con alcune 
mucche in funzione del forag-
gio di cui disponeva. Nella 
stalla, di solito adiacente alla 
cucina, d’inverno si faceva il 
“filò”, ossia diventava una 
specie di salotto rustico riscal-
dato dalle mucche in cui la 
famiglia allargata a parenti e 
amici si riuniva e i vecchi rac-
contavano le loro storie. Le 
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mucche venivano munte due volte al 
giorno e il latte veniva portato in latte-
ria. 

     Ogni Paese aveva la sua latteria 
sociale. Nei Paesi in cui c’era una 
maggiore produzione di latte o c’e-
rano rioni distanti tra loro c’erano 
più latterie sociali. Il latte veniva 
messo nelle “zare” e portato, di 
solito a mano, al caseificio due vol-
te al giorno dopo le mungiture diur-
ne. 

     La latteria era proprietà dei soci che 
ogni anno ricevevano la quota del rica-
vato netto loro spettante chiamato 
“dividendo”. In latteria lavoravano il 
casaro, il contabile e, a volte l’aiutante 
chiamato “scotton”. 

     Come i contadini anche i dipendenti 
della latteria dovevano lavorare 365 
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giorni all’anno (Natale e Pasqua com-
presi). Il formaggio prodotto era per 
l’80%  d’allevo ossia da stagionare e 
solo per il 20% pressato da mangiare 
fresco. Da notare come i gusti dei con-
sumatori siano cambiati nel tempo. 

     Il formaggio d’allevo veniva stagio-
nato in appositi magazzini da parte 
degli stessi contadini o da stagionatori 
di professione o dai commercianti. Mio 
nonno mi racconta che suo papà, finite 
le scuole, comperava alcune centinaia 
di forme che portava a stagionare nel 
magazzino di un suo amico e lui e suo 
fratello dovevano provvedere a 
“voltarle” tutti i giorni, raschiarle e 
oliarle al bisogno e quant’altro neces-
sario per una corretta stagionatura e la 
vendita alla fine delle vacanze.  A Thie-
ne e nel circondario c’erano numerosi 
magazzini di stagionatura che racco-

glievano anche il formaggio prodotto 
nelle malghe dei monti circostanti. 

     I mercati ambulanti che si tenevano 
in tutti i paesi del territorio a giorni 
diversi erano caratterizzati dalla pre-
senza dei banchetti di vendita dei for-
maggi; a Thiene occupavano tutta la 
via “delle puine” (Fogazzaro). 

     Quello spazio diventava anche luogo 
di incontro tra i Presidenti delle latterie 
del luogo, i negozianti e i mediatori e si 
svolgevano le compravendite del for-
maggio, in modo solo verbale, garanti-
to dal mediatore. Se qualcuno non 
fosse stato adempiente l’ambiente 
l’avrebbe estromesso con infamia; 
ecco perché non si verificavano casi del 
genere anche perché non potevano 
esserci insoluti o frodi in quanto valeva 
la regola del “pesato e pagato” ossia il 
formaggio veniva pagato subito dopo 
averlo pesato e prima ancora di cari-
carlo sul camion. 

     Il mediatore svolgeva un ruolo 
importante: verificava la produzio-
ne in latteria dando consigli in fun-
zione anche delle richieste del mer-
cato, garantiva sulla affidabilità del 
compratore, portava alla accetta-
zione del prezzo da parte di en-
trambi i contraenti, assicurava la 
conclusione del contratto. 

     Il commercio all’ingrosso del for-
maggio fresco o stagionato avveniva 
nei mercati paesani come detto o in 
sala borsa a Thiene o con l’interven-
to del mediatore senza l’incontro 
fisico dei due contraenti. Il mercato 
al dettaglio era fornito dai “casolini”, 
ossia piccoli negozi di generi alimen-
tari o solo di latte e formaggio. A 
Thiene a partire da dopo la seconda 
guerra mondiale e fino agli anni 80 
del ventesimo secolo era attiva una 
scuola che preparava i casari; gli stu-
denti provenivano da tutta Italia in 
quanto la scuola era molto rinomata 
e dotata anche di convitto. 

     Nella Sala Borsa di Thiene veniva 
fissato ogni lunedì il prezzo del burro e 
dei formaggi d’allevo e pressato che 
valeva per tutta Italia e veniva riporta-
to da “Il ole 24 ore” ha cessato con la 
fine degli anni 2000 
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Vecchio locale di maturazione dei formaggi 
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Il diploma del 1928 ottenuto dal  
Signor Gamba Francesco, papà di 

nonno Giulio, per esercitare la  
professione di Mediatore 


