
Il mondo attorno a una bufala
«Abbiamo le mozzarelle ovviamente, ma anche altri formaggi. E poi 
vendiamo la carne, facciamo gli insaccati e con il latte produciamo 
anche il gelato e da qualche anno persino i cosmetici. Coltiviamo la 
terra per allevare le bufale, mungiamo le bufale, vendiamo i prodotti 
delle bufale. Abbiamo insomma creato un mondo che ha questo 
splendido animale al centro». Così Franco Morisiasco, allevatore e 
agricoltore di Caraglio (Cn) racconta la sua azienda, vecchia di decenni 
e da sempre dedita alla zootecnia. «Tuttavia, mentre un tempo 
avevamo scottone piemontesi e, dagli anni Ottanta in poi, Frisone, da 
ormai 20 anni ci siamo dedicati alle bufale, impiantando uno dei 
pochissimi allevamenti di questo tipo presenti nel Nord Italia». 
Antibiotic free, in fase di conversione all’agricoltura biodinamica e, 
indubbiamente, fautore della filiera corta: così Morisiasco, titolare del 
caseificio Moris, con punti vendita in Piemonte, Liguria e Lombardia, 
descrive la sua azienda. Nella quale Valtra occupa un posto di riguardo. 
«Dopo i primi due, acquistati nel 2020, ne abbiamo presi altri cinque, 
per cui oggi abbiamo un S, un N, un G e tre serie T, da 145, 175 e 235 cv, 
tutti con cambio a variazione continua».
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