
ARAER A EXPO 
 
Tavola Rotonda sulla multifunzionalità,  
un’anteprima mondiale e pubblico delle grandi occasioni 
 
Il 26 settembre scorso, in occasione dell’iniziativa promossa e 
organizzata da Araer, è stato presentato l’Asinino Reggiano, il 
primo formaggio al mondo prodotto solo con latte d’asina 
proveniente dall’azienda Montebaducco di Salvarano di Quattro 
Castella (Reggio Emilia) 
 
 
La multifunzionalità della zootecnia in Emilia Romagna.  
Era questo il titolo della Tavola Rotonda svoltasi a Expo, presso il Roof Garden 
del Padiglione Coldiretti (Cardo Sud) il 26 settembre scorso. 
Un tema molto attuale, in un momento in cui il comparto sta attraversando una 
crisi strutturale densa di incognite e preoccupazioni, con gli allevatori che non 
riescono a coprire i costi di produzione. 
La ricerca di nuove strade per salvaguardare e soprattutto incrementare la 
redditività aziendale si fa sempre più cogente e come sempre, gli allevatori 
emiliano-romagnoli dimostrano di essere pronti a raccogliere la sfida. 
Così, davanti al pubblico delle grandi occasioni, al tavolo dei relatori si sono 
seduti il presidente di Araer, Maurizio Garlappi, quello dell’Aia, Pietro Salcuni, 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli e gli altri ospiti che a vario 
titolo hanno portato la loro esperienza. 
Come Davide Borghi, titolare insieme al papà Giuseppe dell’azienda agrituristica 
Montebaducco di Salvarano di Quattro Castella, Reggio Emilia, che da oltre 
vent’anni conduce il più grande allevamento europeo di asini, dove si contano 
ben 800 esemplari appartenenti a 11 diverse razze e dove, soprattutto, da 
qualche mese si produce il primo formaggio al mondo ottenuto solo con latte 
d’asina. 

 
                                                                                     L’Asinino Reggiano nelle due tipologie: a pasta tenera e a pasta semidura 



La presentazione ufficiale dell’Asinino Reggiano, questo il nome del formaggio, è 
avvenuta proprio durante la Tavola Rotonda svoltasi a Expo e si è trattato di un 
evento mondiale, perché al mondo nessuno mai è riuscito a produrre un 
formaggio solo ed esclusivamente con latte d’asina. 
Il perché è presto detto. Il latte d’asina, che per caratteristiche è il più vicino a 
quello materno, è parallelamente molto diverso a quello prodotto da vacche, 
bufale, pecore, capre, tant’è vero che queste sue peculiarità ne limitano la 
caseificazione con i cagli in uso per la trasformazione di altri latti. Questo però 
avveniva fino a poco più di un anno fa perché, grazie alle ricerche e alle prove 
riconosciute a livello scientifico, condotte da un giovane ricercatore e tecnologo 
alimentare, Giuseppe Iannella con il quale Davide Borghi ha avviato da tempo  
una proficua collaborazione, questo scoglio è stato superato. “Si è trattato di un 
lavoro molto impegnativo – ha spiegato nel suo intervento Iannella – ma alla fine 
ho scoperto che il processo di caseificazione del latte d’asina può avvenire 
utilizzando il caglio di cammello.  
  

                 
    Davide Borghi, titolare dell’azienda Montebaducco di Salvarano            Giuseppe Iannella, ricercatore e tecnologo alimentare. A lui si deve  
                di Quattro Castella (Reggio Emilia)                                                        la scoperta grazie alla quale è possibile caseificare il latte d’asina 

 

Così, all’azienda Montebaducco abbiamo iniziato a produrre l’Asinino Reggiano, 
un formaggio magro, ottenuto senza la pastorizzazione del latte, oggetto di una 
trasformazione che ovviamente punta a esaltare le caratteristiche di un latte 
molto particolare. Esattamente come lo è, di conseguenza, il formaggio che può 
essere prodotto sia nella tipologia a pasta tenera che semidura”. “Questi primi, 
ottimi risultati – ha spiegato poi Davide Borghi – sono molto incoraggianti ma la 
strada che abbiamo ancora davanti da percorrere è lunga perché margini di 
miglioramento, è ovvio, ce ne sono ancora, soprattutto in termini di resa 
casearia”.  
Attualmente l’Asinino Reggiano viene presentato nelle degustazioni e utilizzato 
da importanti chef nella preparazione dei loro piatti, ma l’obiettivo è quello di 
arrivare presto alla commercializzazione del prodotto che, va sottolineato, 
resterà un prodotto di nicchia anche e soprattutto per evidenziarne il valore 
aggiunto che lo caratterizza.  Davide Borghi, però, non lascia nulla al caso e ha 
già pensato a come dovrà essere presentato l’Asinino Reggiano. “La tipologia 
stagionata – ha spiegato – verrà proposta in una raffinata confezione in ceramica 
prodotta con materiali biologici e di manifattura artigianale italiana, che proprio 



per questa sua caratteristica è in grado di conservare alla perfezione il cibo in 
essa contenuto, specialmente prevendo l’ossidazione dei grassi. Il nostro 
obiettivo – ha concluso Borghi – è quello di offrire al mondo un assaggio della 
nostra conoscenza. L’Asinino Reggiano sarà un formaggio tradizionale e 
innovativo al tempo stesso che rifletterà il sapore della nostra terra, della nostra 
conoscenza tramandata da generazioni abbinata al frutto delle nuove scoperte”.  
 

 
                                                              Il contenitore di ceramica con il quale l’Asinino Reggiano verrà in futuro commercializzato 

 
 
 


