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Nel 2019 Slow Food e Inalpi hanno messo a punto un
accordo che ha come oggetto il Burro Piemontese e
Burro Chiarificato – burro da panna di centrifuga da latte
100% piemontese della filiera corta e certificata Inalpi.
Il Burro Piemontese Inalpi, prodotto da panna fresca
di centrifuga da latte 100% piemontese, pastorizzato con
processi altamente tecnologici e con materia grassa pari
all’82%, ha caratteristiche nutrizionali uniche oramai
rivalutate dalle nuove linee guida alimentari. Il Burro
Chiarificato o Anidro Inalpi, con il 99,8% di materia grassa

SLOW FISH:
PER INALPI
BUONA
LA PRIMA

e naturalmente privo di lattosio è particolarmente indicato
in cottura per l’elevata resistenza alle alte temperature,
apprezzato nell’industria dolciaria, ma anche in
cioccolateria.
E a raccontare questa nuova collaborazione sono stati gli
spazi della IX edizione di Slow Fish – evento internazionale
dedicato al pesce e alle risorse del mare, svoltosi presso
il Porto Antico di Genova dal 9 al 12 maggio. Una
manifestazione che è stata anche l’occasione per rafforzare
ancora una volta il sodalizio, che dura da tre anni, con
Slow Food, nella condivisione di valori e principi fondanti
che si concretizzano e si ritrovano nei prodotti Inalpi e
nella filiera corta e certificata da cui essi provengono.
Alla manifestazione, che ha raccolto un ampio consenso
da parte del numeroso pubblico, Inalpi ha preso parte
con un nuovo format sperimentale, realizzato in
collaborazione con Slow Food Liguria, con cui ha dato vita
ad uno spazio denominato “La Casa Libera del Burro”.
“La Casa Libera del Burro” uno spazio aperto a tutti,
per 4 giorni dalle 10 alle 24, nel quale sono stati organizzati
Workshop e Show Cooking con la partecipazione di osti,
cuochi, panificatori e artigiani delle osterie genovesi che
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si sono cimentati in ricette realizzate utilizzando il Burro
Piemontese ed il Burro Chiarificato Inalpi.
L’entusiasmo riscontrato per questo format durante
la manifestazione ha quindi confermato un nuovo modo
di fare cultura, un nuovo modo per raccontare
un ingrediente che è alla base della cucina della nostra terra.
E così si replica, l’appuntamento è per Cheese 2019,
dal 20 al 23 settembre a Bra, in una manifestazione
che ormai è diventata un appuntamento immancabile,
Inalpi, in collaborazione con Slow Food, sarà nuovamente
presente con “La Casa Libera del Burro”. Ma l’occasione
sarà ancora più “golosa” perché la kermesse sarà anche
occasione per la presentazione di novità. Nuove referenze,
portatrici di quei valori che uniscono l’azienda di Moretta
e Slow Food: eticità, sostenibilità e trasparenza. Valori
fondanti che si ritrovano in ogni prodotto Inalpi.
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A SHANGHAI
E TOKYO
SI COMPRA
INALPI

“Saremmo una fetta piccolissima di quella grande torta
di mercato, ma l’obiettivo è arrivare all’alta gamma,
promuovendo prodotti certificati della filiera di latte
piemontese, che godono di ottima fama in Asia”: così,
nel mese di novembre 2018, Ambrogio Invernizzi
– Presidente Inalpi – raccontava la partecipazione
dell’azienda di Moretta al China International Import Export
(CIIE), evento dedicato agli operatori dell’import-export.
A distanza di meno di 6 mesi, l’apprezzamento dei
consumatori dell’oriente del mondo, sta diventando realtà.
Dal mese di aprile 2019, infatti, i Formaggini Bio,
le Fettalpine e le DOP Inalpi sono acquistabili presso due
punti vendita della catena City Super a Shanghai: la nota
catena di negozi rivolta al lifestyle, presente a Hong Kong,
Taiwan e Shanghai, è principalmente specializzata nella
vendita di prodotti freschi e generi alimentari di alta qualità.
L’iniziativa è stata realizzata, a seguito di un primo test
di gradimento da parte dei clienti, attraverso l’organizzazione
di Show Cooking presso i punti vendita, che hanno
raccontato un nuovo modo di abbinare e cucinare
ingredienti conosciuti e nuove referenze: una nuova via
per compiere scelte diverse in cucina.
Un approdo importante, soprattutto perché frutto
del gradimento dei consumatori che hanno dimostrato
di apprezzare i prodotti, i loro valori nutrizionali, la loro
provenienza chiara e trasparente, la qualità che deriva
dalla filiera corta e certificata Inalpi e dall’utilizzo di una
materia prima di elevato valore come il latte piemontese
al 100%. Un primo passo per la diffusione della conoscenza
di eccellenze non solo Made in Italy, ma soprattutto Made
in Piemonte, che potranno, con il tempo, conquistare
i migliori palati asiatici. E proprio per confermare questa
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visione, anche a Tokyo si è manifestato il gradimento per i
prodotti Inalpi. Si è infatti svolta, nella mattinata del 12
maggio 2019, presso l’omonimo castello Comunale Falletti
di Barolo, la XXVII edizione dell’Asta del Barolo a cui erano
presenti, sia in sala che in collegamento telefonico, i più
prestigiosi winelovers, collezionisti ed esperti di tutto il mondo.
Tra i circa 60 lotti battuti, il n°23 comprendeva, oltre ad
alcune prestigiose bottiglie di Barolo, una forma di Bra Duro
d’Alpeggio riserva Inalpi 18 mesi prodotto con salatura
a mano ed in tele di lino. Il lotto è stato battuto ed assegnato
per 2.000 euro a un compratore di Tokio. Essere presenti in
questa famosa e autorevole manifestazione, con un’eccellenza
come il Bra Duro d’Alpeggio DOP riserva 18 mesi, è un
riconoscimento prestigioso per il lavoro svolto da Inalpi che
vede riconosciuta la serietà e l’impegno aziendale, compiendo
un nuovo passo verso una sempre crescente diffusione e
conoscenza dei formaggi derivati dal buon latte piemontese
nel Paese del Sol Levante. L’Asta del Barolo 2019 ha ottenuto
l’Alto Patrocino del Parlamento Europeo.
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Linkontro, la manifestazione che riunisce ogni anno
il management delle principali aziende leader nel settore
del largo consumo, anche in questa edizione 2019 che si è
svolta dal 16 al 19 maggio a Santa Margherita di Pula (CA),
è stata ricca di numerosi momenti di confronto.
Inalpi ha partecipato per il secondo anno consecutivo,
proprio perché l’evento è “un’ottima opportunità
di contatto e approfondimento, un momento di confronto
tra gli attori di una realtà in continuo mutamento”
spiega Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi S.p.A.
Ma Inalpi è stata anche protagonista di un interessante
momento, svoltosi venerdì 17 maggio, con la presentazione
del libro “L’alimentazione per una vita migliore” scritto
da Peter Brabek-Letmathe – Presidente Onorario

A LINKONTRO
2019
INALPI e
PETER
BRABEKLETMATHE

di Nestlè International, una pubblicazione questa,
fortemente voluta dall’azienda di Moretta che è infatti
partner per la realizzazione del volume.
Il libro, che rappresenta un viaggio dalle origini della
produzione industriale degli alimenti alla nutrigenomica,
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fornisce una traccia sulle future tendenze dell’alimentazione
umana e spunti di riflessione per identificare il corretto
modo di nutrirsi: un modo di concepire l’alimentazione
che mette al centro di tutto la correlazione tra alimenti
e salute. Una correlazione che si riassume in una
parola sola: qualità.
Quella stessa qualità che costituisce l’elemento fondante
della filosofia Inalpi: un punto imprescindibile che si
concretizza nell’utilizzo di una materia prima 100%
piemontese, proveniente dalla filiera corta e certificata
Inalpi, nel rispetto e a garanzia di un consumatore
sempre più attento a fare, della propria alimentazione,
uno strumento di nutrimento corretto e sano.
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Mercoledì 19 giugno 2019, presso il Circolo della Stampa
di Torino, è stato presentato l’accordo sancito tra
Inalpi-Coldiretti Piemonte e Agrap - Associazione
Gestori Rifugi Alpini e posti tappa del Piemonte - per la
distribuzione e il commercio dei prodotti lattiero caseari
dell’azienda di Moretta. Il primo prodotto che arriverà
negli 80 rifugi alpini aderenti all’Agrap, sarà il Latte in
Polvere da filiera corta piemontese certificata e garantita,
che consentirà di risolvere chiari problemi di trasporto
e conservazione, oltre a garantire un prodotto sempre

INALPI e
COLDIRETTI
ACCORDO
con AGRAP

fresco, buono e sicuro.
“La firma di questo accordo è la realizzazione di un
sogno – ha dichiarato Ambrogio Invernizzi, presidente
Inalpi S.p.A. – È la dimostrazione che quando si vuole
valorizzare un territorio, puntando sulla qualità, si possono
realizzare interessanti progetti. Nella nostra filiera,
non esistono punti deboli o penalizzati, il primo passo
è riconoscere e pagare in modo adeguato la materia
prima, in modo che i conferitori abbiano possibilità
di vivere e programmare i loro investimenti futuri.
Questo progetto rappresenta inoltre l’incontro di due
elementi: il buon latte Piemontese e che sarà reidratato
con l’ottima acqua dei rifugi, il risultato non potrà che
essere straordinario. Il latte in polvere darà anche un aiuto
ai gestori nel rapporto con l’ambiente e con la sostenibilità,
con un sacchetto da 1 kg di polvere, si ottengono infatti
ben 10 litri di buon latte fresco.
“Garantire prodotti di elevata qualità provenienti dalla
filiera del latte Made in Piemonte: questo è l’obiettivo
che ci siamo posti nel sancire questo accordo, realizzato
grazie ad una collaborazione ormai decennale con
Inalpi – spiegano Roberto Moncalvo presidente di
n. 14

| 2019 | 11

MAGAZINE - Le Notizie da Latterie Inalpi

Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato
Confederale -. Con l’azienda di Moretta, infatti, e
Compral Latte, che conta 230 allevatori e raccoglie
giornalmente oltre 5 mila quintali di latte, 10 anni fa
è nato un progetto di filiera virtuoso per la produzione
di polvere di latte, attraverso la torre di sprayatura.
Fin da subito, questo ha consentito tracciabilità, equa
remunerazione alle imprese e valorizzazione delle realtà
territoriali. Riusciamo, in questa prima fase della
progettualità, ad assicurare ai rifugi alpini produzioni
della filiera latte piemontese in linea con i principi della
sana e corretta alimentazione e di facile trasporto visto
che, spesso, sono situati in luoghi dove non si arriva con
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i mezzi tradizionali, ma si deve ricorrere all’elicottero con
costi, di conseguenza, elevati. Questo, però, è solo un
primo passo – concludono Moncalvo e Rivarossa - verso
una collaborazione più ampia con Agrap che possa
comprendere non solo referenze del lattiero-caseario,
ma altri prodotti del territorio provenienti dalle nostre
imprese di Campagna Amica, andando, così, a rafforzare
l’offerta dei rifugi, già attenti spesso a tessere relazioni
con le aziende situate negli alpeggi limitrofi”.
“Agrap – Associazione Gestori Rifugi Alpini e posti tappa
del Piemonte - ha 80 associati e rappresenta i gestori
dei rifugi, ha dichiarato Massino Manavella presidente
Agrap e gestore del Rifugio Selleries - chi di fatto lavora
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e affronta le problematiche di ogni giorno. L’intesa con
Inalpi-Coldiretti Piemonte è stata possibile per la volontà
condivisa di valorizzare il territorio, anche quello delle
montagne: i rifugi sono infatti radicati sul territorio e hanno
la volontà di utilizzare prodotti del territorio. Alcuni rifugi
hanno vicini alpeggi, ma molte volte gli alpeggi non hanno
la forza di sostenere i bisogni del rifugio, inoltre, come per
tutti i locali pubblici, il rifugio ha l’obbligo di commerciare
latte pastorizzato, prodotto non comune negli alpeggi.
Inalpi si è rivelato quindi un partner straordinario, proprio
per l’attenzione alla provenienza e alla qualità del
prodotto. Valori e principi che condividiamo.”
L’incontro si è concluso con la consegna dell’attestato
che certifica l’accordo, a firma Inalpi - Coldiretti Piemonte Agrap, che sarà affisso nei rifugi aderenti l’iniziativa.
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“Il latte UHT è il punto di contatto con il pubblico,
non porta valore all’azienda, ma porta valore alla
comunicazione - Così ha dichiarato Ambrogio Invernizzi,
presidente Inalpi S.p.A. in apertura della conferenza
stampa organizzata con Coldiretti e Gelati PEPINO 1884,
nella storica sede di piazza Carignano.
Prosegue poi il Presidente: “È un modo per raccontare,
anche a chi non consuma latte in polvere, l’importante
progetto che da tempo stiamo costruendo con Coldiretti:
la filiera corta, certificata e garantita del Latte piemontese.
Filiera, una parola abusata, ma non certamente vuota
di significato: filiera vuol dire un gruppo di persone,
una comunità, che si è data delle regole e le segue. Il nostro
è un progetto che funziona, perché sostenibile per tutti i
componenti della filiera. Progetto che nel tempo ha creato

INALPI,
COLDIRETTI
e GELATI
PEPINO 1884
nuovi progetti
che diventano
realtà

efficienza, e ci ha consentito di investire in formazione
e innovazione.”
“Offrire ai consumatori un latte UHT proveniente da una
filiera piemontese controllata, garantita e trasparente:
questo l’obiettivo del progetto che, con Inalpi, ci ha
portato alla realizzazione di questo nuovo prodotto
garantito anche dal marchio «Firmato dagli Agricoltori
Italiani» - spiegano Roberto Moncalvo presidente
di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato
Confederale -. Una sfida resa possibile grazie ad una
collaborazione, ormai decennale, con Inalpi e
Compral Latte, cooperativa che conta 230 allevatori
e raccoglie giornalmente oltre 5 mila quintali
di latte, nata per la produzione di latte in polvere e che,
ora, ci consente di lanciare un nuovo prodotto.
Un accordo, oltretutto, sancito sulla base del prezzo
indicizzato che l’azienda di Moretta ha deciso di adottare
n. 14
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premiando, a prescindere dall’andamento altalenante
del mercato, il valore reale di quanto conferito dai nostri
allevatori. Quello di oggi, quindi, è un ulteriore tassello
per continuare sulla strada della tracciabilità, dell’equa
remunerazione alle nostre imprese e della valorizzazione
del territorio”.
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L’incontro è stato anche l’occasione per annunciare la
collaborazione tra Inalpi e Gelati PEPINO 1884.
L’azienda di Avigliana, userà il latte Inalpi, sia fresco
che in polvere, per creare il suo Fior di latte, il Pinguino
al Fior di Latte e presto per tutto il gelato. Ma non solo,
Gelati PEPINO 1884 usufruirà di altri prodotti della Filiera
corta, controllata e garantita del latte piemontese,
inserirà infatti anche la panna e il burro.
È inoltre previsto un ulteriore e importante progetto,
la nascita di una linea di gelati BIO, con latte BIO Inalpi.
Alberto Mangiantini, amministratore delegato di
Gelati PEPINO 1884, ha annunciato l’uscita del prossimo
Pinguino al Fior di Latte con doppio marchio
Pepino/Inalpi e quella del Pinguino Fior di Panna BIO,
con latte e panna BIO Inalpi che sarà il gelato ufficiale
per i festeggiamenti per gli 80 anni del Pinguino.
“Nel mondo del gelato, si parla e si esaltano gli ingredienti
secondari, come il pistacchio di Bronte o le nocciole
delle Langhe, ma il latte non è mai citato, perché il latte
è un elemento a rischio: Gelati PEPINO 1884 ha risolto il
problema – ha dichiarato Alberto Mangiantini – nel nostro
Fior di Latte c’è il 15% di latte fresco e il 9% di latte
in polvere. Inalpi produce latte da filiera corta certificata
e garantita. Un latte con caratteristiche organolettiche
superiori che ci consentono di produrre un Fior di Latte
eccezionale”.
Un incontro dunque nel quale qualità e innovazione sono
stati il filo conduttore che ha unito importanti realtà
del nostro territorio che a vario titolo hanno ribadito
l’importanza del lavoro fatto per la creazione di una filiera
corta e certificata che diventa garanzia sia per i produttori
che per i consumatori.
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APRILE
2 aprile
AMATO OLGA
4 aprile
PRIOLI DAVIDE
5 aprile
COLELLA ANTONIO
6 aprile
QETAJ PASHKE
8 aprile
ORLOTTI PAOLO
10 aprile
CERATO VALERIO
14 aprile
RAINERI ALEX
14 aprile
SADIKU XHINO
15 aprile
BAUDO FEDERICA
16 aprile
FERARU LARISA ELENA
17 aprile
CHIAPELLO ERNESTO
19 aprile
HERNANDEZ DEL
ROSARIO ROSYCELA
21 aprile
ZUCCARINO RICCARDO
27 aprile
MARLETTO GIORGIA
27 aprile
MORETTO NICOLÒ
27 aprile
CARDONA ROBERTO
29 aprile
MONACI ALBERTO

MAGGIO
1 maggio
LEDDA MATTEO
1 maggio
MALAVOLTA GIORGIO
2 maggio
OLIVARI DANIELE
4 maggio
PAIROTTO MICHELE
8 maggio
ANTONAZZO POMPEA
8 maggio
TORCHIO MATTEO
11 maggio
TAVELLA MONICA
14 maggio
KAJO KLAUDJA
14 maggio
PEZZELLA MARTINA
15 maggio
VIRDE SIMONA
17 maggio
OREGLIA RICCARDO
17 maggio
QETAJ ALBERTO
19 maggio
DI MAIO VALERIA
20 maggio
MEANTI CLARA
21 maggio
CHIAVASSA BARBARA
29 maggio
ISOARDI MARCO
30 maggio
BELLU DANIELE

NUOVI ASSUNTI
RE VITO
CARLE RAFFAELLA

HAPPY
BIRTHDAY
GIUGNO
2 giugno
BARBERIS ALEX
4 giugno
ZACCONE ROBERTO
5 giugno
GALLETTO PAOLO
5 giugno
MAERO SILVIA
6 giugno
MASTROGIACOMO SARA
8 giugno
TONINI LUCA
11 giugno
RIVA CHIARA
12 giugno
TRON JESSICA

12 giugno
PEIRONE BARBARA
15 giugno
BUCCITTI DAVIDE
16 giugno
NARI SONIA
18 giugno
GUERRERI ELISA
19 giugno
DI MAIO VALERIO
19 giugno
CARLE RAFFAELLA
24 giugno
SUSSO EBRIMA
26 giugno
GARNERO DAVIDE

NUOVI NATI
13 maggio
GIULIA D’ADDARIO,
FLORIANO D’ADDARIO
(papà)
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Tutto il gusto

I
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della genuinità Piemontese

Le novità Inalpi fatte con latte fresco Piemontese:
Fettalpine, Burro, Formaggini Bio e Latte in polvere, qualità irresistibile.

INALPI SpA
Via Cuneo, 38 - 12033 Moretta (CN)
T +39 0172915111
F +39 017294226
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