I VIAGGI CASEARI
Gran Canaria – gennaio 2017
Appunti di Viaggio
Organizzazione: Associazione delle Casare e dei Casari di Azienda Agricola
Agenzia di Viaggio: Bonino Travel – Foma ch’i ‘ndoma
Assistenza specializzata sul territorio: Isidoro Jimenez – Maestro Quesero e per alcuni giorni in
compagnia di Yuri Millares Martin – giornalista e direttore della rivista PELLAGOFIO
http://pellagofio.es/
Collaborazione: Associazione Spagnola dei caseifici di azienda agricola http://www.redqueserias.org/

Le isole canarie sono certamente conosciute per il turismo,
MA non tutti sanno che nelle 7 isole che compongono l’arcipelago sono presenti numerosissimi allevamenti
soprattutto di capre e pecore con annesso caseificio, più di 400!
ISOLA GRAN CANARIA:
Superficie: 1560 km2
Diametro: circa 50 km – forma quasi tonda.
Montagna più alta: Pico de las Nieves 1949 m slm.
Abitanti: 800.000
Capoluogo: Las Palmas
N° caseifici di azienda agricola: circa 150.
N° caseifici artigianali: circa 10 tra i 10.000 e 15.000 litri/die ed uno di circa 100.000 litri die.
3ª per dimensione ma si contende il governo delle isole con Tenerife
Si producono quasi esclusivamente formaggi presamici in azienda agricola.

PRIMO GIORNO DI VISITA – MARTEDÍ 10 GENNAIO 2017
Zona nord/nord-ovest.
Comune di Guia e Gàldar (la punta nord-ovest dell’isola).
Siamo saliti a quota 800 metri circa.
Da Maspalomas circa 90 min di trasferta.
Visti paesaggi molto più verdi con zona di allevamenti di pecora al pascolo e zona di produzione all’aperto di ortaggi.
Passati per Arucas (ma non fermati per la cattedrale).
Durata: 08:30 – 16:00
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1ª Visita
Queseria El Cortijo del Caideros – C/Lomo La Mareta, 3 – Los Caideros, Gàldar – 0034928555289
Proprietari: Cristòbal Moreno e Benedicta (Benni) Ojeda.
Pecore – razza Canaria.
450 – in due siti di mungitura + un sito durante l’asciutta nell’estate.
Pascolo e transumante.
Mungitura meccanica.
Produzione media di latte (tra novembre ed agosto): circa 250 l/die.
Vincitori di premi ai concorsi caseari.
Formaggi: DOP Queso Flor de Guia de oveja http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidadagroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/queso_lacteo/DOP_flor_guia.aspx
Formaggio presamico a latte crudo con caglio vegetale o misto vegetale/enzimatico o solamente enzimatico,
coagulazione tra 30 e 38 °C, rotto finemente e pressato. Salatura a secco e stagionatura minima in grotta
naturale imbiancata di 15 giorni. Peso tra 2 e 4 kg.
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2ª Visita
Queseria Cortijo de Galeote – Los Caideros, Gàldar – Los Caideros, Gàldar.
Nuova attività.
Proprietari: Tania Rivero (27) e suo marito Fran González (32).
Pecore – razza Canaria.
160.
Pascolo e transumante.
Mungitura meccanica (padre e fratello di Tania).
Produzione media di latte (tra novembre ed agosto): circa 90 l/die.
Formaggio: Latte crudo salato a mano e pressato. Stagionatura in grotta naturale imbiancata minima in base alla
vendita 2-3 settimane.

SECONDO GIORNO DI VISITA – MERCOLEDÍ 11 GENNAIO 2017
Zona sud a dx di Maspalomas – Vicino a Bahía Feliz.
Comune di San Bartolomé de Tirajana.
Quota 100-200 metri circa con pascoli semiaridi sino a 500 metri.
Dalle due aziende in visita si vedono molto bene i complessi alberghieri della costa.
Da Maspalomas circa 10 min di trasferta.
Zona semiarida con pascoli prevalentemente per movimentare i greggi di capre e fornire un poco di fibra,
l’alimentazione è praticamente tutta acquistata dalla Spagna continentale.
Durata: 08:30 – 13:30
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1ª Visita
Queseria Quesos La Gloria – C/La Gloria, 30 – San Augustin, San Bartolomé de Tirajana – 0034 928172074 –
queserialagloria@gmail.com
Tradizione pastori di capre da generazioni.
Proprietari: José Miguel Ortega Suárez (Pepe) e la moglie + 4 dipendenti per le capre.
Capre – Razza Canaria.
2000 (di cui 1600 in mungitura).
Latte con 3,5 % proteina e 4,5 % grasso.
Pascolo ma solo per movimentare greggi e dare un poco di fibra (circa 200 ha).
Alimentazione tutta acquistata esterna tra mais in mungitura e pellettati (15% proteina) e medica disidratata in
piccoli balloni.
Mungitura meccanica.
Produzione media di latte (tutto l’anno): circa 2.000 litri/die.
Formaggio: Latte crudo, coagulazione a 32 °C, fermenti liofilizzati mesofili (molto meno della dose indicata), rottura
mais, pressato con pressa, salatura a mano. Stagionatura breve ed anche lunga di 1 anno (raro). Prezzo di vendita a €
12,00 in mercato (2 volte al mese) o € 6,50 a stagionatore/grossista). Nessuna vendita diretta al turista/sistema
alberghiero.
Formaggio: Latte crudo a pasta molle con aggiunta in superficie, alla vendita, di miscela di Aglio, Basilico e
Prezzemolo disidratati, pasta molto morbida e proteolizzata. Interessante.
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2ª Visita
Queseria Bahía Feliz - San Bartolomé de Tirajana.
Tradizione pastori di capre da generazioni.
Proprietario: Antonio Sanchez + 10 dipendenti (compreso veterinario aziendale).
Capre – Razza Canaria.
5000.
Pascolo ma solo per movimentare greggi e dare un poco di fibra (circa 200 ha).
Alimentazione tutta acquistata esterna tra mais in mungitura e pellettati (18% proteina) e medica disidratata in
piccoli balloni.
Mungitura meccanica (circa 50 per volta) durata dalle 05:00 alle 15:00.
Produzione media di latte (tutto l’anno): da 3.000 a 4.500 litri/die.
Formaggio: Latte crudo, coagulazione a 32 °C, fermenti liofilizzati mesofili (molto meno della dose indicata), rottura
mais, pressato a mano, salatura a mano. Venduto allo stagionatore appena dopo salatura (2 volte alla settimana).
Siero: per maiali (circa 100).
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TERZO GIORNO DI VISITA – GIOVEDÍ 12 GENNAIO 2017
Zona centro.
Comune di Ayacata.
Siamo saliti a quota 1000 metri circa e pio scesi a 700/800.
Da Maspalomas circa 90 min di trasferta.
Visti paesaggi mediamente verdi con zona di allevamenti di pecora al pascolo e zona di pino canariensis. Passati per
Tunte - San Bartolomé de Tirajana (anche 15 minuti di visita al pueblo).
Durata: 08:30 – 17:00 (con pranzo in trattoria tipica a 10€ testa) .

1ª Visita
Ganaderia Naroy – Zona Presa de las ninas – Ayacata, Tejeda.
Tradizione pastori di capre e pecore da generazioni.
Proprietari: Madre e padre e Natalia y Beatriz Mayor (gemelle di 22 anni).
Capre e Pecore – Razza Canaria.
400 in totale tra capre (di più) e pecore (di cui 250 in mungitura in totale).
Pascolo sufficientemente verde con integrazione di mais alla mungitura e miscela di erba medica, pisello, avena,
segale, mais.
Mungitura meccanica.
Produzione media di latte: circa 300 litri/die.
La situazione della struttura di casa e degli edifici dell’azienda sono poco felici. L’azienda è situata in una zona
protetta e quindi non hanno permessi per nuove costruzioni. Manca acqua potabile e luce (per umani acqua in
boccioni e generatore).
Formaggio: Latte crudo, coagulazione – diretta nei bidoni - a temperatura di mungitura, fermenti liofilizzati mesofili
(molto meno della dose indicata), rottura fine, pressato a amno, salatura a mano già il pomeriggio del giorno di
produzione e poi sull’altra faccia già la sera. Stagionatura breve di 1 mese e buona vendita diretta al turista in
azienda.
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2ª Visita
Queseria Cortijo de Pavón
Residenza più importante: C/ Cortijo de Pavón, 7 – Sta. Maria de Guia – 0034928171188 quesoscortijodepavon@hotmail.com
Residenza che abbiamo visitato: Più bassi della zona de Prensa de las ninas – dove rimangono 3 mesi circa in inverno
Tradizione pastori di capre e pecore da generazioni sia il marito che la moglie.
Proprietari: Josè Mendoza Mendoza (Pepe de el Pavon) con la moglie Mari, la figlia di 26 anni (già madre) ed il figlio
di 30 ed un operaio.
Pecore – Razza Canaria.
400 in totale (di cui 300 in mungitura).
Pascolo sufficientemente verde con integrazione di mais alla mungitura e miscela di erba medica, pisello, avena,
segale, mais.
Mungitura meccanica.
Produzione media di latte (da novembre a luglio): circa 400 litri/die.
La struttura vista è in locazione pubblica ed è carente di luce con un caseificio tipo alpeggio di una volta.
Formaggio: DOP Queso Flor de Guia de oveja http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidadagroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/queso_lacteo/DOP_flor_guia.aspx
Formaggio presamico a latte crudo con caglio solamente enzimatico, coagulazione tra 30 e 38 °C in bidoni,
rotto finemente e pressato a mano e con le ginocchia. Salatura a secco e stagionatura minima in locale non
refrigerato. Peso medio sopra i 4 kg.
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QUARTO GIORNO DI VISITA – VENERDÍ 13 GENNAIO 2017
Zona Est.
Capitale dell’isola: La Palmas de Gran Canaria che si affaccia sull’oceano.
Circa 400.000 abitanti.
Visita anche al mercato di Vegueta ed una breve passeggiata nel centro storico con la cattedrale di Sant’Anna.
Durata: 08:30 – 13:00.
1ª Visita
Stagionatore (Madurador) Bolaños http://www.quesoscanariosartesanalesbolanos.es/
Quesos canarios artesanales Bolaños - c/marianao 15 - Salto del negro - Las Palmas de Gran Canaria.
Uno dei maggiori stagionatori di formaggi a latte crudo di Spagna.
Oggi la terza generazione con due figli di 25 anni stanno aumentando le tecniche di stagionatura.
Acquistano formaggi dalle varie isole delle Canarie per rivenderle in maggioranza sull’arcipelago.
Hanno varie cella di stagionatura generalmente ad una temperatura media di circa 12 °C. ma all’arrivo dei formaggi,
generalmente acquistati fuori sale, vengono posti nell’enorme locale di ingresso alle cella a temperatura ambiente
ovvero circa 16 – 18 °C per un paio di settimane.
Trattano alcuni formaggi in superficie con:
- Gofio – mais tostato e macinato (polvere);
- Pimienton – polvere di peperone (di norma non piccante).

8

2ª Visita
Queseria artesiana Bolaños – indirizzo vedi 1ª visita.
Da circa un anno gli stagionatori Bolaños hanno avviato la produzione nel caseificio situato a fianco della
stagionatura.
Circa 10.000 litri di raccolta al giorno tra vacca, capra e pecora.
Produzione di formaggi presamici in versione fresca e stagionata.
Uso di caglio vegetale direttamente in semi di Cynara cardunculs per produrre formaggi detti Queso de Flor con
elevata proteolisi ma accompagnati da un discreto retrogusto amaro.

Breve visita al Mercati di Vegueta ed al centro storico
Il Mercato di Vegueta è da visitare. Si tratta di un mercato fisso al coperto in uno storico stabile edificato nel 1856
nato per “limitare” la vendita ambulante senza regole.
Sono presenti le differenti tipologie di esercizi commerciali tra venditori di pesce, carne, formaggi, frutta, ecc.
Il centro storico della città di Las Palmas è formato da due quartieri, ovvero quello di Vegueta e Triana, che
conservano il maggior numero di monumenti e edifici di interesse storico-artistico-architettonico tra i quali quelli
visti sono stati la Cattedrale di Sant’Anna e la casa di Cristoforo Colombo (Casa Colon), di dice che lo scopritore delle
Americhe, durante il suo viaggio, dovette fare scalo alle Canarie per riparare una delle sue tre caravelle, la Pinta e fu
ospitato in questa casa.
Segnaliamo anche una bella vineria con ristorante ed una interessante esposizione di formaggi dell’isola: Lamalauva.
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QUINTO GIORNO DI VISITA – SABATO 14 GENNAIO 2017
Zona costiera Ovest con vista su Tenerife e il vulcano Teide (3718 m slm la più alta montagna della Spagna.
Comune di La Aldea de San Nicolás.
Un tempo famosa per la coltivazione del pomodoro (come altre zone del sud dell’isola) oggi ancora conosciuta per la
produzione di vegetali e frutta tra cui il Platano (Banano) allevato in serra (invernadero) per forzarne la crescita e
proteggerlo dal vento.
Visita al Centro di Sviluppo Culturale ed ai musei dei mestieri http://www.proyectolaaldea.com/
Dalla parte sud dell’isola per raggiungere il comune di La Aldea occorre rientrare verso il centro dell’isola e
percorrere una strada leggermente tortuosa con Sali e scendi.
Interessante la visita al Centro di sviluppo Culturale con i suoi 15 musei che riprendono i vecchi mestieri (mulino,
confezionamento pomodori, sarta, calzolaio, barbiere, merceria, azienda agricola, ecc.).
Molto bella anche la vista dell’oceano dalla spiaggia di Aldea dove si tiene la curiosa festa del Charco
https://www.youtube.com/watch?v=qoAC9nXilNc che risale alla popolazione originaria dell’isola i Guanci.
Durata: 08:30 – 17:30.
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