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Una fase della lavorazione del latte alla Maggioni Amabile LECCO 

STEFANO SCACCABAROZZI

I sapori della tradi-
zione uniti alla voglia e alla
capacità di innovare. Raffae-
le Maggioni, titolare della
Maggioni Amabile, realtà
giunta alla quarta generazio-
ne, è uno degli ultimi produt-
tori che porta avanti la tradi-
zione dei formaggini di Mon-
tevecchia, prodotto che da
quasi cent’anni è apprezzato
e ricercato da turisti e non
solo. 

Quasi un secolo fa 

 «La nostra storia – ci raccon-
ta Raffaele Maggioni – è ini-
ziata nel 1920 con la mia bi-
snonna. Già in precedenza a
Montevecchia c’era una lat-
teria sociale dove il latte ve-
niva raccolto e lavorato per
vendere i prodotti in loco o
portarli ai mercati milanesi.
All’epoca ognuno aveva la
propria cascina con la sua
mucca e il latte avanzato si
lavorava per non buttarlo.

L’artigianato entra in cucina 

Sapori di una volta
con i formaggini 
di Montevecchia
Tradizionale. La Maggioni è alla quarta generazione 
Produttore a chilometro zero con materia prima locale

Quella che era una necessità
è diventata un lavoro grazie
al turismo. Di generazione in
generazione, l’azienda è pas-
sata prima a mia nonno e poi
a mio padre. Devo ringrazia-
re i miei genitori, perché ne-
gli anni in cui tutti lasciavano
questo genere di attività, loro
ci hanno invece creduto e
hanno insistito. E adesso che
ci siamo io e mia moglie sem-
bra che ci sia un certo ritor-
no».

 La conduzione dell’attivi-
tà è dunque ancora oggi fami-
liare,con lavorazioni che
hanno carattere artigianale e
che si caratterizzano per l’at-
tenzione alla qualità della
materia prima che è a chilo-
metro zero e che garantisce
freschezza e genuinità ai pro-
dotti.

«In settimana - spiega Raf-
faele Maggioni - quando
Montevecchia è molto tran-
quilla, io mi dedico alle lavo-
razioni e mia moglie alla ge-
stione del negozio. Il sabato e
domenica, quando le produ-
zioni sono limitate perché è
tutto pronto, tranne quei
prodotti freschi che vanno
fatti giornalmente, ci dedi-
chiamo entrambi ai clienti».

Cambio di passo

Inizialmente la Latteria
Maggioni Amabile era spe-
cializzata nelle produzioni

classiche: «Si produceva so-
prattutto caprino fresco, fio-
rone fresco e burro. Negli ul-
timi venti-trent’anni abbia-
mo aggiunto anche delle sta-
gionature più avanzate,
quindi oggi prepariamo an-
che caprino stagionato, fio-
rone stagionato, caciotte sta-
gionate, stagionati in olio ex-
travergine con vari aromi,
poi ricotta e yogurt. Abbiamo
fatto questa scelta per due
motivi: il primo è un nostro
divertimento nella realizza-
zione di nuovi prodotti, trovo
piacevole sperimentare e in-
novare sempre con qualche
novità; il secondo è perché il
nostro spaccio è proprio in
cime alla collina e quindi vo-
gliamo dare al consumatore
che arriva a trovarci il piace-
re di trovare una gamma più
completa tra cui scegliere.
Ogni anno - prosegue Mag-
gioni - cerchiamo di inserire
qualcosa di nuovo, sempre
garantendo la qualità del
prodotto e della produzione.
In questo modo, siamo riu-
sciti a fidelizzare i nostri
clienti e ad averne di nuovi,
anche grazie al passaparola».

Scelta ampia

 Chilometro zero, freschezza
e genuinità sono le parole
d’ordine alla Maggioni Ama-
bile: «La nostra è una piccola
realtà, quindi abbiamo biso-

gno di quantità di latte conte-
nuto e questo ci permette di
poterci servire dai produttori
locali, con la miglior scelta
possibile. Le stalle nella zona
sono tutte ormai stalle di alta
qualità. Fino agli anni Ses-
santa c’erano altre due realtà
come la nostra, oggi siamo ri-
masti solo noi qui a Monte-
vecchia a lavorare il latte vac-
cino. La nostra attività è pret-
tamente legata al privato,
serviamo anche la ristorazio-
ne della zona e alcuni negozi
locali che fanno da rivendita.
Un mercato molto locale per-
ché i nostri prodotti non han-
no alcun tipo di conservanti,

antiossidanti o antimuffe e
quindi la maturazione del
formaggio va avanti in conti-
nuazione. Quindi da noi si
trova sempre il prodotto co-
me dovrebbe essere. Fortu-
natamente, oggi c’è una forte
riscoperta della tradizione e
del mangiare bene e sano». 

I sapori secolari dei for-
maggini di Montevecchia si
confermano, dunque, un’ec-
cellenza del territorio ap-
prezzata da turisti e ricercata
in tutta la Brianza e anche nel
Milanese. Un modo per man-
tenere e rafforzare i legami
tra il territorio e i produttori
agricoli e artigianali.

persa; sarebbe un peccato». Si 
tratta di un tipo di cucina da cui 
poi si ricava anche un ricco bro-
do di carne e anche altri piatti ti-
pici della cucina lombarda come
i “mondeghini”, le polpette rea-
lizzate proprio dagli avanzi del 
bollito. Ma se ai tempi delle no-
stre nonne, la testina era facile 
da reperire nelle macellerie del-
la zona, oggi la lavorazione è nel-
le mani di pochissimi artigiani. 
Per questa ragione a Missaglia la
famiglia Riva ha anche un pro-
prio negozio: «Principalmente 
riforniamo le gastronomie che 
poi servono i supermercati. For-
tunatamente il lavoro non ci 
manca mai, perché siamo in po-
chi a fare questa produzione. 
Oggi lavoriamo in media 80 te-
stine al giorno, a inizio anni No-
vanta superavamo le 1000 alla 
settimana. Generalmente una 
testina basta per 7-8 persone, 
per questa ragione tendiamo a 
venderla già precotta nel taglio 
monoporzione, in modo che 
possa essere adatta anche a una 
famiglia. In questo modo è mol-
to semplice prepararla: basta 
scaldarla e aggiungerla al bollito
misto come assaggio». 
S. Sca.

to alla nostra cucina tradiziona-
le, la testina di vitello ha supera-
to anche i confini regionali: «Noi
– sottolinea Elena Riva - abbia-
mo clienti in tutta la Lombardia,
dato che si tratta di un prodotto 
apprezzato soprattutto nella 
nostra zona. Ma la testina è dif-
fusa in parte anche in Emilia Ro-
magna e si può trovare nei risto-
ranti piemontesi, anche se alla 
fine poi si scopre che sono quelle
prodotte da noi che girano, ma-
gari attraverso qualche nostro 
clienti». 

Dal profumo antico che ricor-
da le domeniche in famiglia di 
un tempo, quando in tavola non 
mancava mai il classico lesso, la 
testina è apprezzata anche oggi: 
«Forse – continua - non è più un
piatto all’ordine del giorno, ma 
ogni tanto vediamo che viene ri-
proposto nelle trasmissioni di 
cucina in televisione. In fondo 
sono ricette fortemente legati 
alla cucina tradizionale milane-
se e brianzola. Tra i giovani è un 
prodotto apprezzato soprattut-
to dagli appassionati che vanno 
nei ristoranti tipici a ricercare 
sapori di una volta. Il nostro fine
è quello di portare avanti la tra-
dizione, per evitare che vada 

mettere di aprire la propria 
azienda». Inizialmente Aldo Ri-
va effettuava la lavorazione del-
le carni per gli allevatori della 
zona, poi la scelta è stata quella 
di specializzarsi nelle testine di 
vitello, arrivando a trattare an-
che 30-40 quintali la settimana. 

Le testine di vitello sono un
taglio di carne particolare, forte-
mente legato alla tradizione 
lombarda: «Per cucinare la testi-
na, la ricetta classica delle nostre
zone è quella del bollito misto. 
Oppure può essere utilizzata 
per fare i nervetti, molto apprez-
zati per aperitivi e antipasti: la 
testina viene fatta bollire, taglia-
ta a cubetti e servita con cipolle, 
peperoni, prezzemolo e fagioli 
come una specie di insalata di 
nervetti. Una ricetta che si trova
sempre nei ristoranti tipici della
Brianza e di Milano». Pur essen-
do un sapore strettamente lega-

A Missaglia
Da quasi quarant’anni

è attivo il laboratorio

fondato da Aldo Riva 

con cui lavorano le figlie

I sapori della cucina 
tradizionale brianzola e milane-
se continuano a vivere anche 
grazie all’azienda Aldo Riva di 
Missaglia, realtà specializzata 
nella preparazione di testine di 
vitello. 

A portare avanti l’antica lavo-
razione insieme al padre, fonda-
tore dell’impresa nel 1980, sono 
oggi le figlie e socie Elena e Fran-
cesca. «Nel 2020 – ci raccontano
– festeggeremo i 40 anni di atti-
vità. Nostro padre ha iniziato a 
lavorare, quando aveva 15 anni, 
nel salumificio Vismara di Casa-
tenovo facendo tutta la gavetta, 
fino a quando si è potuto per-

Una produzione di nicchia 
Fa riscoprire i piatti tradizionali 

Da sinistra Aldo Riva, Daniele Riva ed Elena Riva 

Il territorio

Produzioni
tipiche 
e apprezzate

Formaggini, vino, miele, erbe of-

ficinali e salumi. Sono diverse le

produzioni tipiche realizzate a

Montevecchia, tanto che ormai è

possibile parlare di un vero e

proprio marchio territoriale. In

campo enologico, Montevecchia

si può considerare il centro di ri-

ferimento del consorzio Igt Terre

Lariane di cui è presidente Clau-

dia Crippa, che produce vino nel-

l’azienda di famiglia La Costa, a

Perego. 

«Per una realtà locale come la

nostra, – sottolinea Raffaele

Maggioni - che negli anni ha svi-

luppato una certa attrattività tu-

ristica, è normale che non si valo-

rizzi solamente una categoria di

prodotto. Montevecchia, infatti,

attira dalla Brianza e dal Milane-

se tanti visitatori per la tradizio-

nale gita fuori porta. Il turista

preferisce trovare una varietà di

prodotti assortiti. Come produt-

tori, quindi, visto che il periodo

storico non è dei migliori, si cerca

quindi di collaborare il più possi-

bile». 

Vengono così a crearsi sinergie

accattivanti: «Per esempio, noi

stagioniamo alcuni dei nostri

prodotti nelle vinacce delle

aziende vinicole. Nei loro agritu-

rismi servono i nostri formaggi

in degustazioni e ricette. Inoltre,

io utilizzo le erbe officinali per le

caciotte aromatizzate o per i pro-

dotti sott’olio». 

Oltre ai turisti del fine settimana,

i prodotti made in Montevecchia

vengono venduti in ambito loca-

le e raggiungono anche le piazze

di Monza e di Milano: «Proprio

per la sua stessa posizione, – con-

tinua Raffaele Maggioni - Monte-

vecchia è sempre stata in contat-

to con la Brianza. Una conoscen-

za diffusa che ha fatto sì che que-

ste attività produttive si consoli-

dassero nel tempo e si venisse a

creare una sorta di brand enoga-

stronomico comune. Il merito è

anche degli importanti investi-

menti fatti nel Parco e all’atten-

zione da parte delle Istituzioni e

di chi lo anima». S, SCA.

Raffaele Maggioni al banco del negozio che affianca il laboratorio

«Siamo un’azienda
piccola e radicata 
con una produzione
limitata»
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