Sintesi della visita - Az. Agricola “MULINO VACCAREZZA”
AZIENDA
Nome del responsabile: Marco Castellazzi
Indirizzo: loc. Castellonchio Berceto – (Pr)
Sede operativa: loc. Castellonchio Berceto - (Pr)
Telefono: 346 8231367
Mail: mulinovaccarezza@gmail.com
Sito Web: vedi facebook
GRUPPO DI VISITA
Produttore: Marco Pirovano
Consumatore: Gloria Venturini, Francesco Dradi, Katia Sapozhnikova
Tecnico: Alberto Chiappari
VISITA
Data delle visita
Ora di inizio
Ora di conclusione

23/06/2020
18,00
19,50

Osservazioni generali
L’Azienda “Mulino della Vaccarezza” è una piccola azienda di montagna collocata a valle del
capoluogo Berceto e posta nelle immediate vicinanze vicino al torrente Baganza. È alla prima visita
del sistema della Garanzia partecipata.
L’ambiente che circonda l’azienda garantisce sicuramente la possibilità di una produzione esente da
inquinamenti.
L’attività principale è l’allevamento di capre per la produzione di latte e la sua trasformazione in
formaggi. Importanti sono anche le attività di allevamento di suini e di pollame.
L’azienda è certiﬁcata biologica da ICEA ma il titolare intende recedere dal sistema uﬃciale perché
troppo burocratico favorendo, invece, il rapporto diretto con la clientela
Le capre allevate sono dei meticci con sangue di capra Saanen di cui sono evidenti i tratti fenotipici
(esempio il mantello bianco). Il gregge è composto da un trentina di capi e, al momento della visita,
le capre in lattazione erano 23. Durante la visita le capre erano nel pascolo vicino al centro aziendale
in un’area recintata di circa 2 ha. Dalla recinzione alla ﬁne della giornata ritornano in stalla. Questa
si presentava ordinata, pulita e ben illuminata.
La visita è proseguita nel laboratorio di trasformazione che è piccolo ma suﬃcientemente
organizzato. La lavorazione avviene con latte crudo portato a 38°. L’azienda produce formaggi
freschi (caprini) e stagionati (circa tre mesi), ricotte e yogurt. La stagionatura avviene in un moderno
stagionatore con temperature e umidità regolabili. L’attività ci è stata illustrata da Elisa che svolge
la funzione di casaro aziendale e che ha provveduto anche a farci fare alcuni assaggi.
L’attività aziendale è integrata anche dall’allevamento di maiali e da pollame.
I maiali, allevati allo stato semibrado, possono usufruire di un recinto di circa 1 biolca (3000 mq)
dove sono presenti anche alcune capannine. Di solito fra gli 8 e i 12 capi, vengono acquistati magroni
e portati a circa 250 kg utilizzando il siero aziendale. Dai suini si ottengono carni fresche, cotechini
e salumi vari.
Le galline sono allevate soprattutto per le uova ma vengono vendute anche per la carne e vengono
prodotti anche capponi.

Suggerimenti
Nessun suggerimento
Foto
In allegato alcune foto scattate durante la visita.

Foto 1. Il gruppo visita all’esterno dell’azienda

Foto 2. Il laboratorio di trasformazione

Foto 3 e 4. Le capre dell’azienda

Foto 4 e 5. I formaggi di loro produzione

COMITATO DI VALUTAZIONE
Coerenza con i parametri stabiliti. Non emergono criticità.
Parma, Settembre 2020

