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Gr adella Il caseificio Conte Ajmo
Qu a ra nt ’anni di qualità e tradizione
Ancora pochi giorni e lo stabilimento della famiglia Miragoli, situato nel cuore del borgo antico, taglierà il traguardo
Padre e figlio titolari: «Il nostro segreto? Lavoriamo solo latte locale e puntiamo sulla cura di prodotti selezionati»

di STEFANO SAGRESTANO

n GRADELLA (PANDINO) Ne l
cuore della storica frazione di
Pandino, che da anni fa parte
d e l l’esclusivo club dei ‘Bor ghi
più belli d’It alia’, c’è una real-
tà produttiva della filiera ali-
mentare che si distingue per
qualità, rispetto della tradi-
zione, ma anche innovazioni
tecnologiche e massima at-
tenzione alla provenienza
della materia prima. E’ il ca-
seificio Conte Ajmo, di Rober -
to e Marco Miragoli. Padre e
figlio hanno 13 dipendenti, tra
tecnici casari e operai. La
giornata comincia all’al ba,
con la raccolta quotidiana del
latte – il caseificio ha una
propria autobotte – pr ove-
niente esclusivamente da
aziende di Pandino e frazioni:
oltre a Gradella, Nosadello.
«Produciamo mozzarella,
compresa quella per le pizze-
rie, scamorza affumicata e
bianca, primo sale, burro e ri-
cotta – spiega Marco –: da
sempre qui il latte viene la-
vorato a mano, senza utiliz-
zare conservanti o additivi in
modo da mantenere il sapore
del prodotto appena munto».
La scamorza affumicata è
s enz ’altro uno dei formaggi di
punta dell’Ajmo. «Utilizziamo
una tecnica di affumicatura
particolare, tramite una stufa
alimentata da truccioli di fag-
gio» aggiunge Marco. Come
detto, il caseificio si inserisce
nel contesto storico del borgo,
dunque ogni intervento di
adeguamento dello stabili-
mento deve tenere conto del
fatto che Gradella sia a tutti
gli effetti un paese rimasto
intatto da oltre un secolo a
questa parte. Ciò non pesa af-
fatto alla famiglia Miragoli. Fa
parte della tradizione del

Conte Ajmo: il caseificio, in-
fatti, ha almeno 80 anni. Esi-
steva già molto prima che Ro-
berto entrasse in azienda in-
sieme agli altri soci. Non a ca-
so il nome dell’azienda è le-
gato ad Ajmo Maggi, l’u lt imo
discendente della nobile fa-
miglia di proprietari terrieri

che avevano i loro fondi pro-
prio a Gradella. Con il tempo è
stato realizzato anche uno
spaccio interno, dove molti
pandinesi, ma anche clienti
da fuori paese, si recano ogni
giorno per i loro acquisti. La
clientela del Conte Ajmo non
è, ovviamente, solo locale: i

prodotti sono distribuiti in
tutta Italia. Vengono anche
commercializzati attraverso
grossisti. Inoltre, in moltissi-
me pizzerie della zona la
mozzarella utilizzata è pro-
prio quella del caseificio gra-
delles e.
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I titolari del caseificio: Marco e Roberto Miragoli L’esterno dello stabilimento

CON FI N DUST RIA

COORDI NAM ENTO
CONSORZI ENERGIA
CARNEVALI ENTRA
NELLA GIUNTA

n ROMA C’è anche un rap-
presentante del territorio
cremonese - Lorenzo Car-
nev ali (Oleificio Zucchi e
Consorzio energia Cremo-
na Est, nella foto) nella nuo-
va giunta del Coordina-
mento consorzi energia di
Confindustria. L’as sem-
blea del Coordinamento
stesso lo ha nominato per il
prossimo biennio insieme
ad Andrea Baroni ( Cons or-
zio Energia Adriatica),
Enrico Buoncuore ( Cons or-
zio Renergy di Reggio Emi-
lia), Alessio Lilli (Siot e Con-
sorzio Energia Confindu-
stria Venezia Giulia di
Trieste), Stefano Malizia
(Consorzio Unindustria
Multiutilities di Treviso),
Roberto Villa (Gruppo di
acquisto di Assolombarda
Milano Monza Brianza Lo-
di) e Fabio Zambelli ( Con-
sorzio Esperienza Energia
d i  B ologn a ) .  L a  nu ov a
giunta andrà ad affiancare
il presidente Marco Bruse-
s  c h i  ( Co n s o r z i o  Fr i u l i
Energia di Udine) e i due
vice presidenti Carlo Bru-
net t i (Consorzio Energia
Assindustria di Vicenza) e
Alberto Bianchi ( Cons iglio
direttivo del Consorzio
Apuania Energia e del Con-
sorzio Toscana Energia).
Lorenzo Carnevali è stato
candidato dal Consorzio
Cremona Energia Est che,
promosso dall’Associazio -
ne Industriali provinciale,
dal 1999 affianca le impre-
se del territorio nell’ot t i-
mizzazione dei contratti di
fornitura energetici e in
tutte le altre problemati-
che inerenti. «Ringrazio
innanzitutto il presidente
Bruseschi e tutta l’as sem-
blea per la fiducia accor-
datami», ha commentato
Carnevali. «Per me si apre
una nuova avventura che
affianca quella già consoli-
data con il Consorzio Ener-
gia Cremona Est di Cremo-
na negli ultimi anni; spero
di poter dare il mio contri-
buto alle attività fonda-
mentali che i Consorzi
Energia da sempre attuano
sul territorio a favore delle
imprese e dei cittadini».

REGIONE LOMBARDIA

PILONI RILANCIA:
« PIU’ RIS ORSE
PER I DISTRETTI
DEL CIBO»

n M ILANO «La giunta re-
gionale si è impegnata ad
integrare con adeguate ri-
sorse quanto già stanziato
per il finanziamento dei
Distretti del cibo, quei di-
stretti rurali e agroalimen-
tari di qualità localizzati in
aree urbane e periurbane,
caratterizzati da una signi-
ficativa presenza di attività
agricole volte alla riqualifi-
cazione ambientale e so-
ciale». Lo annuncia il con-
sigliere regionale del Pd
Matteo Piloni (nella foto) do -
po l’approvazione di un or-
dine delgiorno dalui sotto-
scritto e presentato dal
gruppo della Lega durante
la sessione di bilancio in
Consiglio regionale, nelle
giornate di lunedì e marte-
dì. «E’ una novità entrata
nella legislatura italiana
grazie al ministro dell’agri -
colt ura Maurizio Martina
con la legge di bilancio 2017
– specifica Piloni – qu indi
non ho potuto che acco-
glierla con favore».

L’an alis i Immobiliare, primi segni di vera ripresa
A Cremona compravendite aumentate del 5,5%
n M I LANO Nei primi nove mesi del
2018, il mercato immobiliare residen-
ziale lombardo registra una crescita
degli scambi di abitazioni. Secondo
l’elaborazione del Centro studi di Abi-
tare Co., le compravendite nel settore
residenziale nella regione sono au-
mentate del +5,5%, raggiungendo in
totale 87.455 unità. Un dato che posi-
ziona la Lombardia al primo posto in
Italia per numerosità e al settimo per
tasso di crescita. A livello territoriale,

le province che hanno registrato il
maggior numero di compravendite
sono state Milano (42.287), Brescia
(9.822), Bergamo (8.698), Varese
(7.323), Como (4.751), Pavia (4.035),
Mantova (2.551), Cremona (2.477),
Lecco (2.424), Lodi (1.953) e Sondrio
(1.135). Rispetto allo stesso periodo del
2017 si registra una crescita in tutte le
province: Varese (+9,6%), Como
(+9,3%),Lodi (+8%), Brescia (+6,6%),
Cremona (+5,5%), Mantova (+5,4%),

Bergamo (+5,3%), Milano (+4,8%),
Lecco (+2,4%), Pavia (+1,8%) e Son-
drio (+1%). Prezzi: Milano è la più cara,
con prezzi che si attestano sui 3.750
euro al mq (+0,5% sul 2017), seguita da
Como con 2.200 (+1,9%), Pavia 2.150
(+2,8%), Bergamo 2.000 (-1,2%),
Lecco 1.900 (+0,9%), Lodi 1.600
(+1,4%), Brescia 1.500 (-7%), Varese
1.430 (-2,1%), Sondrio 1.400 (+1,3%),
Mantova 1.150 (-2,5%) e Cremona
1.100 (-1,4%).Il settore immobiliare è in ripresa

Pagamen t i Addio al ‘p i n’
Boom per il contactless
n MI LANO Il pagamento con-
tactless, quello in cui basta av-
vicinare al pos la carta di credito,
debito o prepagata senza inseri-
re il pin, sta diventando sempre
più comune; secondo un’inda -
gine commissionata in occasio-
ne dell’apertura del suo store di
Milano da Facile.it a mUp Re-
search, sono oltre 18 milioni gli
italiani che ne fanno uso. Eppu-
re, leggendo i numeri, questa
piccola rivoluzione ha ancora
molti scettici da conquistare.
Il primo dato che sorprende è
quello relativo al numero di in-

dividui che non sa cosa sia il
contactless; in base a quanto ri-
levato per Facile.it da mUp Re-
search e Norstat sono circa 7.6
milioni, pari al 17,7% del cam-
pione rappresentativo della po-
polazione italiana adulta con età
compresa fra i 18 ed i 74 anni.
Ad essere più disinformati ri-
guardo a questa modalità di pa-
gamento sono le donne (22.1%
rispetto al 13.3% del campione
maschile), i giovani con età
compresa fra i 18 ed i 24 anni (qui
il dato sale addirittura fino al
36.4%) e nel Nord Est (21.3%).

ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

22 COMUN ICAZION I
PERS ON ALI

CREMA 3892410658 bellissima,
giovane, fotomodella, sbaciuc-
chiona, dolce, preliminare bol-
len t e.

29 L AVO RO
RICH I EST E

DON NA con esperienza e refe-
renze cerca lavoro come pulizie
e stiro a ore oppure come as-
sistenza anziani o disabili in
Cremona città. 3898314242.

A.I.D.O
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA DONAZIONE
DI ORGANI, TESSUTI
E CELLULE

PER LA PUBBLICITÀ SU

Via delle Industrie, 2 - CREMONA
    Tel. 0372 404511 - Fax 0372 404527

Via Cavour, 53 CREMA
Tel. 0373 82709 - Fax 0373 80848
Via Pozzi, 13 CASALMAGGIORE

Tel . 0375 202560

Addetti al lavoro nel caseificio Conte Ajmo di Gradella

il tuo 

è qui!
NATALE

trovaci anche su

Presenta questo coupon
e avrai diritto ad uno SCONTO
PER L’INGRESSO alla pista
di ghiaccio!!

PISTA
di PATTINAGGIO

fino al 6 gennaio


