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Roberto Gualeni
una vita per le capre
ffi ll primo produttore di capre nel Bresciano, di

capre razza Saanen, quella bianca per intenderci,

non viene dalle valli, vive a 0rzinuovi, nella storica
càscina Malpaga, che è più di una cascina e forse

meno di un paese, a due passi dall'Oglio, dove la

campagna orceana si acqueta verso il fiume e di-
venta di una bellezza leggermente mossa, di sali-
scendi dolci e nuovi per questa terra piana. Lui è
Roberto Gualeni, della storicafamiglia dei Gualeni,

agricoltori per generazioni, venuti dalle valii berga-
masche un paio di secolf fa, Roberto Gualeni lo

troviamo accanto alle sue capre, le cura e le cocco-
la e loro conoscono i suoi passi. Quest'anno, per la
prima volta saranno in fiera, grazie alla collabora-
zione con I'Apa del presidente Pè. È quasi sera'
quando entriamo a Malpaga, ricevendo I'ospiialità
sagace di Roberto Gualeni, in compagnia di Fau-

sto Baronchelli.

Roberto Gualeni è il primo produttore di capre Saa-
nen in prwincia e circa il decimo a livello naziona-
le. Viene dall'allevamento delle mucche. Ha fatto
tesoro della ricerca geneticasui bovini e si ètrasfe-
rito con tutta l'esperienza nel campo dei caprini.
L'amicizia con Mino Tolasi, veterinario orceano,
figlio dell'indimenticabile sindaco per 15 anni, Vit-
torio Tolasi, ha rinfonato la passione e la ricerca.
Dovreste vedere le capre quando si awicina, lo

circondano come i bambinifanno il girotondo intor-
no alla suora. E gli leccano le mani e gli poggiano

la testa contro le gambe. È uno spettacolo. Lui le
conosce una ad una e apre I'allevamento a chi lo
desidera. Fuori dalla Malpaga di Roberto Gualeni
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rimane soltanto, in tutto il mondo, Vittotio Sgarbi, il
quale ha ilvizio digridare nsei ignorante come una

capra,. uSgarbi di capre non capisce niente - iro-
nizza Roberto Gualeni -. Le capre sono sensibilissi-
me e intelligenti. Molto capricciose sì. Ma qualsia-

si persona competente di animali potrebbe giura-

re sull'intelligenza padicolare delle capreo. Tutto,

in quesfa Malpaga caprina di0rzinuovi, è incomin-
ciato nel 2002. *Faccio quattro conti - racconta
Roberto Gualeni - adatto la struttura e compro le

prime 25 capre. I cani ne sbranano 9. Scopro la
delicalezza fisica di quesii animali e ad ogni diffi-
coltàsuperata cresce la passione. Se non ci fosse

mia moglie Giuliana, però, non potrei resistere. Ha

una pazienza incredibile,. nl'anno scorso - dice

Roberto Gualeni - ho visto che in fiera a 0rzinuovi
c'erano meno animali. E allora mi sono detto: I'an-
no prossimo ci andiamo,. Quest'anno, la mostra
delle capre è una novitàassoluta. Del resto, non ci

sono mille allevamenti in giro. uSe ne contano qual-

che unità in Valsabbia, Alto Garda e Valcamonica,

in pianura siamo in 4 ad avere allevamenti di capre

Saanen. Le capre, tutte le razze comprese, s0n0

circa 1 5 della Saanen bianca, 20 a'llevamenti della

camosciata delle Alpi e un centinaio la Bionda dell'
Adamello". ll solecalasulfiume, ilcaldoèMediter-
raneo. Roberto Gualeni, nellasuatutaverde ci salu-
ta e per un momento, ci appare come un pastore di

un'isola greca, un Ulisse padano, che combatte
con la mortalilà delle sue capre. ln pace con tutti.
Com batte, soltanto, la protervia sgarl,f5i" 
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Sopra, Roberto Gualeni con le suecapre. Sottq
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