
Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato 
Imprese Lecco e le imprese associate. È questa l’idea di fondo del progetto che 
sta impegnando il presidente Daniele Riva a visitare ogni mese due “nostre” 
aziende, come segno di vicinanza e occasione di dialogo diretto e personale 
con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verranno scelte in base 

10 / n. 10 - novembre 2018

VALORE 
ARTIGIANO

Latteria Maggioni: tutto il gusto dei formaggi di Montevecchia 

Nella foto il titolare Raffaele Maggioni con il presidente Daniele Riva

Prendetevi il giusto tempo per perdervi in un 
paesaggio che vi sa accogliere come in una 
fiaba: sulle colline di Montevecchia il tempo si 
ferma e l’atmosfera scalda i cuori. Persino in 
una uggiosa giornata di ottobre, risalire lungo 
la strada che tra dolci curve e profumati vigne-
ti conduce all’ingresso del Parco regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone, riserva 
emozioni uniche. Tra queste l’arrivo alla Latteria 
Maggioni Amabile, un casolare che invita a un 
ristoro che promette di allietare anche il palato 
più esigente. 
È qui che incontriamo Raffaele Maggioni, ti-
tolare della storica “Maggioni Amabile”, uno 
degli ultimi produttori dei formaggini di Mon-
tevecchia conosciuto in tutta la Regione per i 
suoi prodotti gustosi, genuini e rispettosi della 
tradizione. Raffaele Maggioni, con il suo sor-
riso ci porta alla scoperta del suo laboratorio 
artigianale, dove fare il formaggio è una vera e 
propria arte che il casaro ha ereditato dal padre 
e ancor prima dai nonni. I formaggini Maggioni 
rispettano la ricetta che si tramanda da quattro 
generazioni, seguendo una tecnica consolidata 
nel tempo, utilizzando solo latte vaccino prove-
niente dagli allevamenti brianzoli. 
“Il latte di mucca è la vera tradizione di Mon-
tevecchia – racconta Raffaele Maggioni – il 
“caprino” è il tipo di lavorazione del formaggio, 
non indica che viene fatto con latte di capra. Ac-

quisto il latte a km0 e poi via, nel mio laborato-
rio a creare: qui è dove mi diverto e sono molto 
soddisfatto e contento del risultato”. 
Una gioia che traspare dal volto di Raffaele 
Maggioni a cui “turisti per caso” o raffinati 
conoscitori delle bontà locali si rivolgono per 
consigli che vanno oltre i suoi prodotti. Proprio 
mentre siamo in visita nel suo negozio che sa 
di casa, due clienti lo interpellano su castagne, 
vini e altri prodotti. 
“Montevecchia è diventato un “marchio” – 
spiega – grazie a importanti investimenti fatti 
nel Parco e all’attenzione da parte delle Istitu-
zioni e di chi lo anima. Qui collaboriamo tutti 
per soddisfare il turista nelle sue richieste. 
Così, i miei formaggini si sposano con le erbe 
officinali prodotte da un collega qui vicino, ac-
compagnano i vini delle colline, trovano spa-
zio nei ristoranti della zona per degustazioni e 
ricette. Formaggini freschi e stagionati, ricotte 
e burro sono il mio “pezzo forte” da cui parto 
per inventare sempre qualcosa di nuovo in base 
alla stagione. In autunno e in primavera clienti 
e turisti non mancano, soprattutto nel fine set-
timana. È al privato che si rivolge l’80% delle 

mie vendite”. 
Una storia iniziata 
nel 1920, quando 
andare a fare me-
renda con i formaggini di Montevecchia era un 
appuntamento irrinunciabile per i brianzoli e 
che negli anni, pur con qualche aggiustamento 
del mercato, non ha perso il suo fascino. 
“Una volta ognuno aveva la propria cascina con 
la sua mucca e il latte avanzato si lavorava per 
non buttarlo – ricorda Raffaele Maggioni – Poi 
quella che era una necessità è diventata un lavo-
ro grazie al turismo: da Milano, Montevecchia 
è il primo approdo panoramico nel verde che 
si incontra e i nostri visitatori sono, oggi come 
allora, soprattutto locali, milanesi e monzesi. 
Negli anni Sessanta c’erano tre produttori, ora 
siamo rimasti solamente noi. Le trasformazioni 
industriali di quegli anni richiedevano un salto 
di qualità forse troppo grande per noi piccoli, 
ma oggi le richieste sono in aumento: siamo 
vivendo una forte riscoperta della tradizione e 
del mangiare bene e sano”. 
Quel sano e quel buono che dai Maggioni è di 
casa ed è lì per tutti.

AMABILE MAGGIONI
BURRO E FORMAGGINI 
TIPICI DI MONTEVECChIA 
via Alta Collina 27
Montevecchia, LC 
039 9930382 
Chiuso il martedì



alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo. 
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazio-
ne, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità 
ai temi del lavoro e del sociale. Una serie di appuntamenti fissi che vi racconte-
remo su queste pagine.
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Nella miglior tradizione gastronomica del Nord Italia, e in particolare della 
Brianza, non può mancare il bollito. In molte case, la domenica non è 
festa senza un buon “lesso”, da cui poi si ricava un ricco brodo di carne 
e tanti piatti tipici della cucina lombarda come i “mondeghini”, le polpette 
realizzate proprio dagli avanzi del bollito.  
Tra i pezzi di carne più ricercati e apprezzati dai buongustai, la testina di 
vitello, taglio ricavato proprio dal capo dell’animale. Ma se ai tempi delle 
nostre nonne, la testina era facile da reperire nelle macellerie della zona, 
oggi la lavorazione è nelle mani di pochissimi artigiani. Nella nostra pro-
vincia, forse l’unico a lavorare la testina di vitello è Aldo Riva, che con le 
figlie e socie Elena e Francesca, porta avanti questa tradizione dal 1980. 
“Sono entrato a lavorare nel mondo della macelleria quando avevo 15 anni 
nel grande salumificio che era allora la Vismara – racconta Aldo Riva, che 
abbiamo incontrato nella sua 
azienda con annessa bottega a 
Missaglia – Una volta si faceva 
tutta la gavetta: sono partito dal-
la lavorazione delle budella per 
realizzare gli insaccati e via via 
sono cresciuto, finché il sogno 
di potermi mettere in proprio è 
diventato realtà. Nel 1980 ho 
dato il via alla mia attività qui 
dove ci troviamo oggi, ripulen-
do il bosco intorno e costruendo le basi per il futuro della mia famiglia”. 
E oggi, arrivare alla macelleria e salumeria Aldo Riva vuol dire respirare 
quell’aria famigliare e genuina che solo la campagna amata e coltivata nel 
tempo sa regalare. Intorno alla macelleria, l’incanto del bosco e dei prati con 
tanto di pony, caprette e una casa sull’albero per i nipotini del signor Riva. 
“Ne sono cambiate di cose da quando ho iniziato – continua Aldo Riva – 
ma la richiesta delle testine di vitello c’è sempre. Il problema è che oggi 
facciamo fatica a reperire la materia prima e il personale che sappia come 
trattarla. Oggi lavoriamo in media 80 testine al giorno, fino a inizio anni 
Novanta superavamo le mille alla settimana. Ho iniziato a lavorare le carni 
per gli allevatori della zona, dai piccolissimi che avevano pochi capi di 
bestiame fino alle grandi aziende come la Vismara e la Molteni di Arcore. 
Poi ci siamo specializzati nelle testine di vitello, con lavorazioni da 30/40 
quintali la settimana. Oggi i macelli sono andati pian piano a sparire e 
l’iter della lavorazione è cambiato per legge. Prima facevamo tutto noi, 
oggi la testa arriva in parte già trattata e senza pelo per questioni igieniche. 
Da quello che ritiriamo quotidianamente, per lo più a Vercelli, ricaviamo 
lingua, cervella, testine appunto, guancialino - oggi molto apprezzato . 

La testina di vitello oltre ad essere utilizzata per il bollito, 
viene trasformata dai nostri clienti, per lo più gastrono-
mie, in nervetti, molto consumati durante gli aperitivi.
E se il detto vuole che sia il maiale l’animale di cui non 
si butta via nulla, la stessa cosa vale per il vitello. “Non 
esistono scarti – ci spiegano Aldo e Elena Riva – E questo 

da sempre. Quando facevamo noi la rasatura qui sul posto, arrivava una 
ditta di Brescia per acquistare il pelo delle orecchie dell’animale per realiz-
zare il pennellino del rimmel. Oggi i nostri dipendenti vanno a Vercelli, lì si 
occupano direttamente della rasatura e portano a casa la merce già pulita. 
Una volta ogni macello aveva il suo addetto al trattamento delle testine, oggi 
non conviene più e non si trova più chi vuol fare questo lavoro. E’ faticoso e 
di far fatica non tutti oggi ne hanno voglia. E mentre molti scelgono o sono 
costretti a chiudere, noi andiamo avanti e abbiamo aperto anche un punto 
vendita che sta prendendo piede, soprattutto tra i giovani alla ricerca di carni 
buone e  da cucinare come tradizione brianzola vuole. Amiamo il nostro 
lavoro che per noi ha il calore della famiglia e cercheremo di andare avanti 
così, con passione, sacrificio e rimboccandoci sempre la maniche”. 

Macelleria Salumeria Aldo Riva: alla scoperta della tradizionale testina di vitello per bollito

MACELLERIA SALUMERIA ALDO RIVA 
di Elena Riva e C
Via dei Mulini 7, Missaglia 
039 9241127

Nella foto il 
titolare Aldo 
Riva e la figlia 
Elena con il 
presidente 
Daniele Riva


