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Sopra, un filare di pioppi 

immerso nella nebbia.

A pagina 14, Mario Costa 

e Rosa Agnesina nel giorno 

del loro matrimonio.
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Il giovane Mario entrò nella stalla, come al solito, per la mungitura della sera. E 
si decise. Aveva in mente da tempo di provare a “fare il Gorgonzola” da solo. Una 
forma o due, da consumare fra le mura di casa. Per provare, e poi chissà. Se fosse 
stato buono, ne avrebbe fatto probabilmente qualche pezzo in più per i suoi amici.
Si decise, dunque. Prese un po’ di latte, sottraendolo al carico che di lì a poco sareb-
bero venuti a prendere quelli del casei� cio, lo fece cagliare e lo lasciò riposare per 
una notte, ripetendo l’operazione la mattina successiva e riunendo il tutto.
La leggenda sulla nascita del Gorgonzola lo aveva a¢ ascinato: il latte dimenticato 
dal casaro, forse distratto da una bella fanciulla, che viene lasciato lì, alla sera, e 
unito a quello della successiva mungitura. 
L’aveva sentita mille volte, quella storia. La raccontavano a Vinzaglio come nella sua 
Villata, dove era nato il 15 agosto 1893. I genitori, Giovanni Costa, 44 anni, margaro, 
e Cristina Tabacco, moglie e – recita l’atto comunale – “seco lui convivente” in cascina 
Baraggia, dovettero essere non poco preoccupati per la salute e la costituzione gracile 
del piccolo, che fu infatti battezzato subito dalla levatrice, come avveniva in questi casi. 
 Al parroco, don Francesco Conti, toccò redigere il solo atto di battesimo, che indica 
come padrino e madrina Germano Costa, di Giovanni, e Vittoria Bullano.


Mario si era sempre chiesto se la leggenda fosse vera, e quali strane alchimie, quali 
forze oscure avrebbero potuto agire, nottetempo, per rendere quel latte capace di 
disegnare le strane “mu¢ e verdi” che, poi, erano la parte più buona di quel formag-
gio tanto popolare quanto democratico, in grado di appianare, nel segno della sua 
bontà, ogni distinzione sociale.

Villata, 15 agosto 1893. 

Sono il luogo e la data 

di nascita di Mario Costa.
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A dire il vero, covava da tempo il sogno di diventare strachinatt, di essere lui a pas-
sare dall’altra parte della barricata quando, spesso non senza tensioni, si � ssavano i 
prezzi di consegna del latte nei bar di piazza Vittorio Emanuele II a Novara. Il più 
delle volte davanti a un buon bicchiere di Barbera o Vespolina.
«Vediamo che cosa verrà fuori», borbottò tra sé. E lasciò dunque quel latte all’inter-
no della stalla mentre, fedele alla leggenda, se ne andava anch’egli dalla sua Rosina, 
al secolo Rosa Agnesina, nata a Cameriano, che di lì a poco tempo sarebbe divenuta 
sua moglie.
L’esperimento gli riuscì, e anche piuttosto bene. Questione di alchimie, certo. E poi 
i complimenti degli amici, altri esperimenti ancora, un giro che si allargava. Mario 
era uno che, se prendeva una decisione, non avrebbe cambiato idea neppure a can-
nonate. E così, fatta l’ennesima forma “clandestina”, prese la decisione che avrebbe 
segnato tutta la sua vita: 

Ovviamente la frase venne pronunciata nel più stretto dialetto che, a Vinzaglio, pe-
sca un po’ dal lombardo, un po’ dal piemontese parlato oltre il “con� ne linguistico” 
del Sesia.

Sopra, Mario Costa 

in un momento di relax.

A destra, un ritratto 

della moglie 

Rosa Agnesina.



 







La fondazione del casei� cio, nel 1919, non fu un passo facile, specie in un’Italia 
bifronte come quella di allora: da un lato il volto � ero della Vittoria nella Prima 
guerra mondiale, dall’altra la paura e le ferite di un con° itto costato milioni di 
morti, un laccio storico tra le battaglie combattute corpo a corpo, metro per me-
tro, trincea per trincea, e il primo utilizzo della nuova arma aerea, ponte ideale 
verso ogni più moderna concezione.
Anche Mario era un visionario e così, mentre l’Italia della Vittoria, quella in divi-
sa grigioverde, entrava a Fiume insieme a Gabriele D’Annunzio, lui si rimboccava 
le maniche a Vinzaglio e via, una forma di Gorgonzola dopo l’altra, a produrre 
il formaggio che – chissà – un giorno avrebbe raggiunto persino quelle redente 
terre lontane.

«Il Gorgonzola messo a maturare sotto 

il letame? No, quella è un’invenzione, 

una leggenda senza fondamento. Che 

però sopravvive bene ai secoli». Luigi 

Polloni, per una vita capo-casaro della 

Mario Costa, si entusiasma ancora 

quando racconta del suo lavoro. Un 

mestiere e una vocazione fatta di 

sacrifi ci, rinunce e, soprattutto, di 

una profonda lealtà. Il casaro, in un 

caseifi cio che “fa” il Gorgonzola, è 

tutto: è il custode di una ricetta fatta 

di equilibri, è colui che non conosce 

sonno o giorni festivi, che cura la 

produzione in ogni dettaglio e, quando 

necessario, interviene perché le 

forme, neonate, non risentano troppo 

delle bizze di clima e stagioni. Già, il 

Gorgonzola cambia, cambia eccome 

gusto e performance a seconda del 

periodo di produzione e di un’infi nità 

di variabili che partono dal clima e 

fi niscono con una stagionatura che 

ricerca l’equilibrio perfetto quanto 

a temperatura e umidità. Dicono 

che, in origine, il meglio si poteva 

raggiungere nel microclima delle 

grotte nei dintorni di Pasturo, 

in Valsassina, le prime a dare 

accoglienza alle generose forme 

prodotte nella vicina Lombardia. 

Continua Luigi: «Invece è autentica 

la necessità di mantenere fresco il 

Gorgonzola nelle fasi di trasformazione 

e stagionatura. 

E cosa ha fatto Mario Costa? È stato 

geniale, come lo sono i contadini 

di quelle parti: ha allagato le risaie 

in pieno inverno, poi ha fatto tagliare 

dai suoi spesati i blocchi di ghiaccio, 

che duravano – se ben posizionati, 

al buio e facendo reciproca massa – 

fi n oltre la stagione estiva». 

Non c’erano ancora gli impianti 

frigoriferi: alternato alla paglia, 

il ghiaccio veniva staccato 

a blocchi e trasferito in una grande 

fossa, fatta costruire nei pressi 

della cascina, dove venivano 

portate a raffreddare le forme 

di Gorgonzola. 

21

In basso, le forme 

di Gorgonzola nei cesti, 

pronte per la spedizione.



Il Gorgonzola fi nisce al fresco
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Mario era un tipo piuttosto severo e deciso. Ma, allo stesso tempo, dotato di intel-
ligenza e coraggio. Uno che pensava in grande e vedeva molto più in là dell’oggi. Il 
suo Gorgonzola piaceva, non c’erano problemi a venderlo, e lui ben presto si rese 
conto che la cascina di Vinzaglio era del tutto inadeguata a sviluppare quella che 
sarebbe divenuta la sua vera attività. Bisognava conquistare quella Novara che negli 
Anni Dieci del Novecento inseguiva i ritmi sempre più veloci di un secolo moder-
no, convivendo con quelli, lenti e immutabili, di un’agricoltura che ancora arrivava 
ai bordi del centro urbano. 
Il treno aveva già raggiunto la città, che era diventata un importante snodo ferrovia-
rio. Una Novara che guardava alla vicina Lombardia senza più la frontiera austriaca 
sul Ticino e che si era ancor più avvicinata a Milano proprio grazie alla strada fer-
rata. Dalla Lombardia erano giunte nel Novarese anche le prime, grandi famiglie 
di “gorgonzolai”, provenienti per lo più dai dintorni del capoluogo, dalla Brianza e 
dalla Valsassina.
Passava il tram, in quella Novara che il giornalista Romolo Barisonzo de� niva “fa-
tal” nei suoi volumi di memorie. Le Ferrovie del Ticino, con partenza da via XX 
Settembre, dove oggi si trova il Mercato Coperto, assicuravano i collegamenti con 
Fara, Biandrate, Vigevano; le “Nord” raggiungevano Saronno e Seregno, mentre 
la rete nazionale – che allora faceva capo alle Strade Ferrate del Mediterraneo – 
la ponevano nel centro � sico del nascente triangolo industriale, collegandola con 
Milano, Torino, Genova e la Svizzera, attraverso Domodossola e il Sempione. Lo 
sviluppo delle ferrovie aveva portato alla creazione, a ridosso del “Borgo Sant’A-

La vecchia stazione di 

Novara. A partire dalla metà 

dell’Ottocento, la città diventò 

un caposaldo del sistema 

ferroviario nazionale.
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gabio”, dello scalo merci del Boschetto: proprio in quegli anni, partiva alla volta 
dell’Inghilterra un treno carico di forme di Gorgonzola che, certamente, fu tra i 
primi esempi dell’orgoglio un po’ autarchico di una Novara che parlava lombardo. 
Una Novara che esporta un treno di Gorgonzola nella patria degli erborinati! E 
saranno solo l’autarchia forzata e le “inique sanzioni” decise a seguito dell’invasione 
dell’Etiopia a interrompere quel fortunato commercio, che riprenderà, comunque, 
dopo la Seconda guerra mondiale. Ma gli anni della Novara fascista che “fa da sé” 
(e lo rivendica persino davanti a Mussolini, in visita sotto la Cupola) sono ancora 
lontani da venire.


Il Gorgonzola dominava nelle osterie insieme alla paniscia, un’antica minestra di 
origine celto-ligure divenuta un classico risotto trapunto di fagioli borlotti, sala-
mino, cotiche e, quando di stagione, verze o verdure, a all’altrettanto tipico salam 
d’la duja, ovvero il salame sotto grasso. Sono i simboli gastronomici che hanno 
attraversato i secoli insieme alla città. Tutti gli ingredienti si potevano acquistare nei 
numerosi mercati che, periodicamente, portavano in città i numerosi agricoltori del 
vicino contado: ad esempio quelli di piazza Duomo e piazza delle Erbe, o quello 
ancora più ampio nei pressi dell’Allea, dove si riunivano le più importanti � ere, 
specie quelle del bestiame. Le frequentava � n da giovane anche Mario Costa. Era 
a¢ ascinato soprattutto da quelle dei cavalli, che richiamavano un mucchio di gente: 
dai contadini intabarrati � no agli occhi ai cittadini più abbienti nei loro eleganti 
cappotti. Tutti, s’intende, muniti di cappello e baµ   d’ordinanza che, a quel tempo, 
andavano tanto di moda, specie se foggiati “all’Umberta”.

I bidoni del latte allo scolo 

dopo il lavaggio.






I novaresi andavano al cinema e cominciavano ad appassionarsi a un nuovo sport 
appena importato dall’Inghilterra (chissà, uno “scambio del destino” con il Gorgon-
zola portato dal treno?): è il calcio, che vedrà nascere nel 1908 un’ancor embrionale 
squadra cittadina. Le prime auto sfrecciavano in un centro storico che ancora non 
conosceva traµ  co e incrociavano i carri a cavallo: quegli stessi che, ancora, traspor-
tavano le forme di Gorgonzola chiuse nelle loro fascere di legno, disposte a piramide 
con un’altezza di otto � le. Ogni carro, trainato da due baldi equini, aveva il suo 
buon conducente, sempre con berretto a visiera.
Novara era una città che si nutriva di Gorgonzola. Gli operai e i lavoranti lo consu-
mavano a mezzogiorno – era una “bistecca dei poveri” – e lo ritrovavano, alla sera, 
sui tavoli delle osterie, dove dopo cena si ingaggiano epiche e furibonde partite a 
carte. Scopa, soprattutto. E chi perde paga da bere e il formaggio. Mogli e massaie lo 
conservavano in ghiacciaia, quando era possibile, oppure ne compravano quotidia-
namente una fetta, ben incartata nella carta paglia, in bottega o al mercato. Legioni 
di nonne e mamme si tramandavano, insieme a quella della paniscia, la ricetta del 
risotto al Gorgonzola, accendendo vivacissime discussioni su tostatura, composizio-
ne del brodo e, soprattutto, mantecatura: quanto formaggio va aggiunto? Quanto 
burro? E ci vuole anche il Parmigiano, oppure no? Col vino, invece, si faceva prima. 
La moda della sommellerie non aveva ancora contagiato il popolo che, a casa come 
all’osteria, si contentava di quel che c’era: Nebbiolo o Barbera.


A portare il Gorgonzola nel cuore dei novaresi fu quell’impetuosa rivoluzione in-
dustriale che dilagò a nordovest con lo sbu¢ o della locomotiva a vapore di George 
Stephenson: e fu proprio lo sviluppo delle ferrovie a dare un notevole impulso ai 
quantitativi prodotti e alla di¢ usione dei casei� ci che, nel Novecento, si estesero 
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La neonata squadra 

del Novara Calcio 1908.






in un’areale sempre più ampio della regione lombardo-piemontese. Già nel primo 
decennio del nuovo secolo il Gorgonzola vedeva una produzione di molto superiore 
ai 100.000 quintali annui, per un valore, al tempo, variabile dai 15 ai 20 milioni 
di lire (attualmente dai 63 agli 84 milioni di euro). La crescita quadruplicò nel 
ventennio conseguente, cosicché all’inizio degli Anni Trenta i quintali diventarono 
410.000. In quel periodo, la provincia di Milano e Gorgonzola avevano ormai per-
duto il primato produttivo in favore del Novarese: 100.000 quintali annui contro 
130-150.000. Nel 1934 si contavano 275 casei� ci di produzione del Gorgonzola: 
255 “agricoli”, per lo più collegati alle cascine dove il latte era munto e lavorato; gli 
altri 20 avevano già intrapreso la via dell’industrializzazione. 
Cambiavano anche i luoghi di stagionatura. Negli anni Trenta le casere della Val-
sassina accoglievano ormai solo un quinto dell’intera produzione di Gorgonzola: la 
costruzione e l’impiego degli impianti di refrigerazione avevano ormai conquistato 
una larghissima di¢ usione nei casei� ci di pianura e, in particolare, del Novarese.
Il mercato del Gorgonzola, intanto, viveva un fortissimo sviluppo verso l’estero: nel 
1930 il Gorgonzola era il secondo formaggio più esportato dopo i cosiddetti “formag-
gi di grana”, con un successo crescente anche negli Stati Uniti. Faceva fortuna anche 
in Francia, sia per la bontà, sia per il prezzo concorrenziale rispetto al Roquefort. Che 
orgoglio, per la Novara di quegli anni! E anche per Mario Costa che vide la sua città 
d’adozione conquistare quella Francia per secoli mito (anche gastronomico) del Pie-
monte sabaudo. 
Sono ricordi di una Novara che sembra lontana, eppure ancora trenta o quarant’an-
ni fa le cose procedevano così, regolari, un po’ autarchiche in quella città che preser-
vava un’anima propria, né piemontese né lombarda, e, soprattutto, gusti peculiari. 
Gente semplice e orgogliosa, che tornando a casa dopo un lungo viaggio cercava, 
da lontano, di scorgere la Cupola dell’Antonelli, con un pizzico di orgoglio. E poi 
aprire la porta, buttarsi sul frigorifero e vedere se il Gorgonzola, lì da giorni, era 
ancora buono...
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Tre classici monumenti 

novaresi inquadrati 

da Piazza Martiri della Libertà, 

già Piazza Castello e Piazza 

Vittorio Emanuele II.
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La Novara di inizio Novecento stava consolidando il suo impianto ottocentesco, 
che rispettava ancora la pianta a scacchiera dell’antico castrum romano costruito 
lungo gli antichi cardo e decumano, diventati i corsi Cavour-Mazzini e Cavallot-
ti-Italia. L’antica fortezza che serrava la città a sudovest nei secoli si era ingrandita 
e, sotto i Visconti-Sforza, aveva vissuto la sua massima espansione. Ora ospitava le 
prigioni, che attraverseranno tutta l’era fascista e, per qualche giorno, accoglieranno 
anche il nostro Mario Costa, che pagherà così i rapporti tutt’altro che idilliaci con 
i gerarchi locali.
Poco lontano sorge il Teatro Coccia, già banco di prova per le opere che ambivano 
a conquistare il palco della Scala. Novara, in quel tempo, aveva tre teatri: oltre al 
Coccia, il Politeama Verdi, nell’area oggi ora occupata dalle Poste Centrali, e il nuo-
vissimo Teatro Faraggiana, costruito nel 1905 dall’omonimo marchese.
Insomma, Novara cresceva in fretta, superando i con� ni delle porte medievali e 
giungendo a conglobare i borghi limitro� , come San Martino, Sant’Agabio e la 
Bicocca. Appena oltre la ferrovia, su ogni lato si distendevano le risaie, massima 
espressione di quella pianura irrigua che, come nell’originaria Lombardia, si rive-
lava luogo ideale per la produzione del celebre formaggio erborinato. Le cascine 
che producevano riso emergevano dal mare d’acqua – allagato tra aprile e maggio 
– come estese fortezze. Ognuna era un piccolo borgo autarchico, abbastanza grande 
da ospitare i braccianti e le mondine che, a decine, si riversavano qui dal Veneto e 
dall’Emilia per le operazioni di monda del riso che, a mano e con un lavoro duris-
simo, veniva liberato dalle malerbe.

Un angolo scomparso 

della vecchia Novara: Il Teatro 

Politeama sorgeva dove oggi 

si trovano le Poste Centrali. 
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Oggi per lo più specializzate nella sola coltura del riso (talvolta aµ  ancata da soia e 
altri cereali), quelle cascine erano, nell’incedere del Novecento e per molti decenni 
a venire, dei piccoli mondi a sé. Non mancavano le stalle con ogni sorta di animali 
di fattoria e, fra essi, soprattutto le vacche. Queste ultime, alimentate a � eno ed 
erba medica, assicuravano sia il latte necessario al bisogno della comunità rurale, sia 
quello per la vendita all’esterno, e¢ ettuata giornalmente ai casei� ci che, autonoma-
mente, lo mandavano a ritirare. 
La pianura novarese era ed è ancora oggi una macchina perfetta. In realtà non è esat-
tamente una pianura, ma un falsopiano che digrada lentamente e impercettibilmente 
dai laghi d’Orta e Maggiore � no al Po, scon� nando nella Lomellina lombarda e in 
quella terra di con� ne fra le tre province di Novara, Vercelli e Pavia, dove – nel punto 
di convergenza di Vinzaglio – si sviluppò la giovinezza di Mario Costa. L’acqua dei 
ghiacciai, convogliata nei � umi Sesia e Ticino e nei corsi d’acqua minori, a·  uisce in 
pianura, pure agevolata dalla naturale riserva d’acqua del Lago Maggiore, che regola 
l’a·  usso dalle Alpi ossolane e svizzere. Acqua che alimenta le marcite, i campi a � eno 
e le risaie: un eden dove, � orente, si sviluppa quella zootecnia da latte che, a sua volta, 
o¢ re un’ottima materia prima per il formaggio. 

 

          


Il sole velato dalla coltre 

di nebbia. È un giorno 

d’inverno nella campagna 

novarese.
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Il rito del latte si celebrava, uguale da secoli, in pianura come al monte. Si mungeva 
la sera, al lume delle lucerne nelle stalle, poi il latte, non trattato e non pastorizzato, 
a una temperatura di 36 gradi centigradi, era posto nei secchioni. Si univa il caglio, 
si lasciava rapprendere e veniva spaccato “a spada”, quindi posto in fagotti che erano 
lasciati a sgrondare. Il siero era recuperato per i maiali. La mattina successiva l’opera-
zione veniva ripetuta, mescolando la lavorazione della sera con quella del mattino per 
far sì che la prima non divenisse più compatta, ma non appiccicando più, formasse 
un’occhiatura che consentisse lo sviluppo del penicillio e, di conseguenza, delle tradi-
zionali mu¢ e durante la stagonatura. Mu¢ e che si formavano, allora, in modo natu-
rale, senza aggiunta di fermenti. Era, in pratica, un Gorgonzola che oggi de� niremmo 
di varietà “piccante” o “naturale”, anche se quest’ultima dizione – specialmente dopo 
la de� nizione dei criteri della Dop – risulta impropria. Ad essa si aµ  anca nel presente 
la tipologia “dolce” che è pari al 90% del mercato e che al tempo, di fatto, ancora non 
esisteva nella sua moderna “concezione”.
Per i primi due o tre giorni le forme erano lasciate in ghiacciaia a ra¢ reddare. I for-
maggi uscivano dalla cascina dopo uno o due giorni ed erano portati in via Frasconi 
a Novara, dove già erano state realizzate delle celle frigorifere con impianto ad am-
moniaca. Era il 1919 e il “sciur Costa” era sbarcato in città! 
Si procede a un passo per volta. Poche forme, per iniziare, per ognuna delle quali ser-
vivano 100 litri di latte, ovvero la produzione giornaliera (al tempo) di 9 o 10 vacche. 
Si trattava per lo più di razze d’origine podolica, le più di¢ use nella pianura tra Novara 
e Vercelli: pezzate originarie non ancora incrociate con le Holstein olandesi. 
L’azienda di Costa possedeva una sessantina di capi propri, la cui produzione era 
integrata con quella delle cascine vicine. Il casei� cio era un locale piuttosto piccolo 
adibito alla lavorazione del latte. Non c’erano le caldaie di rame, essendo il formag-
gio a latte crudo, tuttavia le bacinelle (antenate delle moderne polivalenti) erano 
proprio in questo materiale.

Sopra, la caratteristica 

texture del Gorgonzola 

piccante.

In basso, un carretto 

per i bidoni del latte 

“griffato” Mario Costa.
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L’uso di portare a stagionare le forme esternamente al casei� cio di produzione era 
comune alla gran parte dei casei� ci “storici” che facevano il Gorgonzola. Nel caso 
di Mario Costa, come detto, il luogo designato fu quello di una traversa di Corso 
Torino. Oggi si trova quasi in centro città ma a inizio secolo era estrema periferia, 
fuori da Porta Torino e già nel circondario di quel Borgo San Martino raccolto in-
torno all’antica chiesa dove – curiosità – il santo di Tours è compatrono insieme al 
novarese Gaudenzio. I più anziani, ancor oggi, rivendicano quell’antica residenza 
extra moenia. Qui le forme a¢ rontavano una stagionatura di almeno 3 mesi, ben 
più degli 80 giorni � ssati dal “minimo sindacale” per il piccante odierno, e qui 
erano salate a caldo e a secco, forate e poi messe a riposare. 
Mario Costa fece le cose in grande: già all’inizio degli Anni Venti acquistò la strut-
tura in via Frasconi (verrà poi ceduta alla famiglia Mogna, che successivamente 
fondò l’Alce, oggi una straordinaria realtà nel campo dei coadiuvanti tecnologici 
caseari) e vi rimase � no al 1933. L’azienda, intanto, cresceva a vista d’occhio, con 
dipendenti pressoché in sede � ssa a Novara: era Mario a fare la spola da Vinzaglio 
alla città per seguire scrupolosamente ogni fase di stagionatura del suo formaggio. 
Dal paese partivano, poi, i carri con le forme odorose che, in estate, certo annun-
ciavano il loro arrivo a svariate decine di metri di distanza. Una sorta di galateo 
involontario nei confronti dei pedoni, un’immagine che suona piuttosto romanti-
ca in una città in piena transizione, in un Novecento che bruciava le tappe e dove 
la tradizione lasciava progressivo spazio alla modernità. 
Anche le consegne del latte e delle forme di formaggio avvenivano ancora con il 
carro a cavalli. Quest’ultimo nel giro di qualche anno lasciò il posto al camion-
cino che raccoglieva la materia prima nelle cascine sparse intorno a Vinzaglio, 
Granozzo, Monticello, Orfengo, Casalino, Nibbiola, Lumellogno, Gionzana, San 
Pietro Mosezzo e, più in generale, in tutta l’area che si estende da Cameriano a 
Borgovercelli e al Sesia.

Sopra, le forme in partenza 

dallo stabilimento 

di Via Frasconi a Novara.

A sinistra, il latte, l’ingrediente 

principale per la produzione 

del Gorgonzola.
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Con l’ampliamento della produzione, negli Anni Venti, anche la lavorazione era 
stata ormai trasferita de� nitivamente nello stabilimento in via Frasconi, dove il latte 
veniva conferito due volte al giorno. Il casei� cio lavorava a pieno regime, anche la 
sera, sette giorni su sette. 

Mario si mise a lavorare, sperimentò, creò un proprio fermento, detto “la coda”, 
originato da una parte del latte tenuto a fermentare (messo al caldo, coagula dopo 
5-6 ore) e poi aggiunto al latte della lavorazione successiva in percentuale bassa, 
inferiore al 10%, ma tuttavia suµ  ciente a creare un “prodromo” dei successivi fer-
menti. Ecco allora che la cagliata risultò più morbida, ricca di enzimi: Mario Costa 
aveva inventato il suo ‘Dolci� cato’.
Tutti o quasi, capitanati da invidiosi concorrenti, gli diedero del fesso: «Ma a chi 
vuoi che interessi quella roba lì, così molle». I più lo sfottevano in dialetto e chiama-
vano sprezzantemente chèga quel nuovo Gorgonzola “da signorine”. E l’assonanza 
richiamata dalla consistenza è � n troppo chiara, anche se in seguito si è tentato di 
trovare un’aµ  nità etimologica più elegante, scomodando il termine celtico del ca-
gios, il recinto delle vacche.
All’ingenerosa Novara si opponeva una Milano che invece, alla Mostra Casearia del 
1924, premiò il “Dolci� cato Costa” con la massima onori� cenza: e anche il mer-
cato darà presto ragione a Mario, che sceglierà quel nome proprio per il gusto più 
� ne, più dolce e più tenue del Gorgonzola moderno.
Una vittoria, un successo su tutta la linea che anco-
ra una volta galvanizzarono l’imprenditore venuto 
dalla Villata: Costa decise di puntare tutto o qua-
si su quel nuovo prodotto e, per farlo, si lanciò 
in un progetto a cui pensava ormai da qualche 
tempo. È il 1925, e partono i lavori per il nuo-
vo stabilimento che sarà costruito sulla via per 
Vercelli, nella piena periferia a ovest di Novara, 
dove Costa aveva acquistato un gran numero di 
terreni.

Sopra, il Gorgonzola 

Dolcifi cato, l’invenzione 

di Mario Costa che ottenne 

la massima onorifi cenza 

alla Mostra Casearia 

di Milano nel 1924.

A destra, un marchio 

destinato a decorare 

le portiere dei camion.
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Il grande salto è negli Anni Quaranta. Il Gorgonzola del Mario, dolce o piccante 
che sia, spopolava. Un’Italia già autarchica riscopriva ancor più i “suoi” prodotti e, 
tra questi, il Gorgonzola iniziava a godere di una certa fama al di fuori degli stretti 
con� ni lombardo-piemontesi: certamente, un contributo importante venne dalle 
mondine che, facendo ritorno alle loro terre d’origine una volta ultimata la monda 
e la raccolta del riso, non mancavano di portarsi a casa, oltre a un sacco del prezioso 
cereale bianco e a un po’ di palanche del sciur padron che portava i proverbiali cal-
zoni bianchi e puliti, anche una generosa fetta dello “stracchino novarese”. 
C’era di nuovo la necessità di allargarsi e, ancora una volta, Mario Costa fece le 
cose in grande con il suo stabilimento modello alle porte della città, sulla strada che 
porta a Vercelli e alle campagne da cui arrivava il latte. Possiamo certamente dire 
che una buona parte del successivo sviluppo del quartiere della Madonna Pellegrina 
si deve alla lungimiranza dei Costa-Fileppo Zop che, negli Anni Settanta, faranno 
costruire i primi palazzi nei terreni attigui allo stabilimento.
La struttura era all’avanguardia; la grande ciminiera e, di fronte, le torri evaporative 
che riciclavano l’acqua, ra¢ reddandola. Quest’ultima, abbassando la pressione, ge-
nera freddo. C’erano tutti gli ingredienti per garantirsi un futuro radioso. Costruito 
mattone su mattone, forma su forma.
Mario e la moglie Rosina diventarono, in breve tempo, personalità di spicco della 
Novara del tempo, che ancora si ritrovava nei retropalchi del Teatro Coccia. Costa 
fu tra i primi a potersi permettere un’automobile con autista in cappello e visiera 

Le fondamenta 

dello stabilimento 

Mario Costa 

di Corso Vercelli 

a Novara.
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con cui portava la Rosina e le � glie in villeggiatura a Celle Ligure, Cortina e Sankt 
Moritz, ma diede anche una notevole spinta alla motorizzazione cittadina, poiché i 
suoi furgoni sostituirono poco alla volta i carri a trazione animale. 
Lo stabilimento, intanto, cresceva come esempio di grande ingegneria casearia, che 
funzionerà da modello internazionale per lunghi anni: per realizzarlo fu necessario 
l’arrivo, nella stazione di Novara, di interi treni carichi di cemento. La struttura 
esterna visibile era un po’ come la punta di un iceberg, sotto la quale si sviluppava-
no i tre piani sotterranei utilizzati per la stagionatura, con una capacità di 76.000 
forme. La produzione era già di 800 forme al giorno, più o meno come oggi. 
Tutto era perfettamente organizzato. Ogni casaro addetto alla lavorazione del 
latte gestiva una vasca di rame da 900 litri, un’operazione che viene e¢ ettuata an-
cora oggi allo stesso modo. Vuotata la vasca, scendeva già l’altro latte, che iniziava 
nuovamente a coagulare.
Ricorda Polloni che, in quegli anni, «lavoravano da Costa oltre cento persone, 
dal mattino presto � no a notte inoltrata, 
quando iniziava la lavorazione della mun-
gitura serale».
Il contratto con la Società Anonima Di-
stribuzione Energia Elettrica “Ovesticino”, 
stipulato il 1° maggio 1932, prevedeva una 
fornitura di 22 chilowatt, «sotto forma di 
corrente alternata trifase alla tensione di 
3000 volts». Non è moltissimo, se rappor-
tato alla mole della produzione, ma la vera 
“energia” era data dalla manualità della la-
vorazione: di fatto, la corrente elettrica era 
impiegata soprattutto per il ra¢ reddamento 
delle celle, che utilizzavano il sistema di cli-
matizzazione ad ammoniaca. 

A destra, mondine 

al lavoro nelle risaie 

alle porte di Novara. 

Sullo sfondo, 

l’inconfondibile profi lo 

della cupola dell’Antonelli.

In basso, il libretto 

che attesta i controlli 

eseguiti sul generatore 

di vapore della “Latteria 

Costa Mario”.
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All’apertura del nuovo stabilimento, 
nel 1932, Mario Costa e Rosina viveva-
no con le loro � glie Gisella e Rosanna, 
ancora piccole, in una palazzina di cor-
so Cavour che poi accoglierà i grandi 
magazzini Upim. Rosanna sposerà a 
Torino l’ingegner Pierino Luigi Ferrari, 
che intraprenderà una fortunata car-
riera politica � no a diventare deputato 
nella seconda e terza legislatura repub-
blicana. Gisella, invece, si unirà a un 
imprenditore biellese del settore tessile, 
Luigi Fileppo Zop, da cui nascerà, il 25 
ottobre 1945, Federico. 
Il primo incontro tra Gisella e Luigi 
fu casuale e, oggettivamente, poco ro-
mantico: avvenne, infatti, in una Novara allora sotto la cappa pesante e plumbea 
di un fascismo che non faceva sconti e non esitava a usare le maniere forti con chi 
non si allineava e se ne metteva a servizio. Fu così per Mario Costa che, per nulla 
avvezzo a favorire i gerarchi e geloso dell’autonomia della sua attività, convinto che 
il Gorgonzola “non dovesse mai fare politica”, fu rinchiuso per un breve periodo 
nelle carceri del castello. Una storia simile dovette essere quella del futuro consuo-
cero biellese. Fatto è che le vite di Gisella e Luigi si incrociarono per la prima volta 
proprio lì, presso le carceri che a¢ acciavano su piazza Vittorio Emanuele. Il titolo 
del loro “romanzo” potrebbe essere Amore galeotto… Di certo, in mezzo a tanti suc-
cessi, un divertente colpo di coda del destino.

A sinistra, Mario Costa 

nel giorno delle nozze 

della fi glia Gisella.

In basso, le fi glie di Mario 

Costa, Gisella e Rosanna, 

a Milano con un gruppo 

di amiche.

Nelle pagine seguenti, 

disegno a china 

dello stabilimento 

di Corso Vercelli (1935).
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«Ossignur, sciur Mario, venga a vedere!»

«Vì àltar! Sì mia bon da lavrà!» Ancora 

oggi si tramandano le memorie 

di quella scena titanica. 

Nel nuovo stabilimento, il primo lotto 

di produzione di “Dolcifi cato” rischia di 

andare completamente perduto: 

le forme, infatti, si sono appiccicate alle 

scaffalature in legno, ed è 

un vero disastro! 

Tuttavia il Mario riesce, ancora una 

volta, a trovare il colpo di genio che 

trasforma un fallimento in un’invenzione 

di successo. In che modo? Costa, 

antesignano della comunicazione 

pubblicitaria, vola in tipografi a 

e fa stampare centinaia di volantini: 

“Mediante un nuovo processo 

brevettato di lavorazione che ha 

perduto la crosta, ha perduto il forte 

odore”. Nasce così la squisita “polpa 

di Gorgonzola”, una sorta di erborinato 

dolce al cucchiaio ante litteram 

commercializzato in vaschetta.
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La � ne del secondo con° itto mondiale e il successivo boom economico videro 
Mario Costa pronto a cogliere ogni opportunità di incrementare gli a¢ ari.
La modernità incombeva, ma il Gorgonzola veniva ancora trasportato nelle gerle e 
spedito – cinque forme per volta – in cesti di legno con il coperchio. Erano tempi 
in cui le rigide norme della catena del freddo erano di là da venire. Da Novara il 
prodotto, che certamente aveva un sapore più rustico di oggi e una componente 
dolce non altrettanto “supercremosa”, partiva alla volta delle botteghe di Piemonte 
e Lombardia, spingendosi in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. Costa acquistò delle 
camionette Fiat e le fece modi� care a mò di pick-up, evoluzione naturale dei vecchi 
carri a cavallo portati dal conducente in berretto e divisa. Nelle località più vicine 
il Gorgonzola era consegnato con il sistema della cosiddetta tentata vendita, ovvero 
con i camioncini che quotidianamente facevano la spola tra i negozi del circondario 
e si spingevano a nord � no al Lago d’Orta e al Lago Maggiore. 
All’inizio degli Anni Cinquanta lo stabilimento marciava a pieno regime, a¢ erma-
to su tutte le principali piazze commerciali. Nei momenti di massima espansione 
furono prodotte oltre 200.000 forme l’anno, poi salite a 290.000, ancora senza 
nessun giorno di pausa settimanale. I dipendenti superavano le cento unità. Dai 
cancelli della Mario Costa non usciva solo il Gorgonzola, ma anche burro e, per 
un certo periodo, mozzarella. 
Come nella quasi totalità dei casei� ci, lo stabilimento fu aµ  ancato da una stalla 
per i maiali, che venivano alimentati con il siero scartato dalla lavorazione. Una 
piccola quota degli animali veniva trattenuta per la produzione di carne e salumi 
da vendere nello spaccio dell’azienda, mentre la quantità maggiore era ceduta 
direttamente a macelli e salumi� ci. Si dice che del maiale non si butta via nulla: 
in realtà questo vale anche per il Gorgonzola. Quando l’espansione urbana rese 
incompatibile la presenza della stalla, i suini vennero trasferiti nella Cascina Santa 
Maria di Olengo.

In basso a sinistra, Mario 

Costa con il nipote Federico 

Fileppo Zop e la fi glia Gisella 

a Venezia.

In basso a destra, Rosanna 

e Gisella Costa in vacanza 

in Svizzera.

Nella pagina a fi anco, 

pubblicità della Polpa 

di Gorgonzola Costa.
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La moglie di Mario Costa, la signora Agnesina, si divideva tra il dover frenare l’in-
contenibile fantasia imprenditoriale del marito e le importanti azioni di bene� cen-
za che, subito, la fecero apprezzare da tutta la città: si diceva infatti che una fetta 
di Gorgonzola, un pezzetto di burro e un salame non sarebbero mai mancati per 
nessun povero e davanti alla Villa Costa, attigua allo stabilimento (dove la famiglia 
si era nel frattempo trasferita), ogni sabato mattina si formava una lunga � la. Villa 
Costa verrà ceduta al Comune in vista della costruzione dei condomini, per sorta di 
oneri di urbanizzazione, e successivamente ospiterà gli uµ  ci dell’Asl.
Gli impianti erano concentrati nel grande edi� cio a destra, occupando l’intero 
pianterreno. Sul lato opposto, un piccolo spazio fu aµ  ttato al Centro Sperimentale 
del Latte. Dietro c’era il macello e nel portico quadrato il ricovero dei maiali. Nella 
parte a “L” rovesciata a sinistra, di fronte alla villa, sorgevano una preesistente casci-
na, alloggi e magazzini e un deposito della lana.
Intanto fu ottimizzata l’autoproduzione dei fermenti che, uniti al latte ritirato una 
sola volta, permisero di ottimizzare la raccolta, evitando di fare la spola tra le casci-
ne. Il latte arrivava crudo, era qui pastorizzato e gli erano poi inoculati i fermenti, 
che andavano a svilupparsi con la pastorizzazione.
Parallelamente, Costa guardava al mercato dei formaggi francesi e nella tranquilla 
cittadina di Pontarlier, sottoprefettura del dipartimento di Doubs, nel dipartimento 
della Borgogna-Franca Contea, fondò un casei� cio con magazzino di stoccaggio per 
il Gorgonzola prodotto a Novara.
Già nell’immediato dopoguerra si andavano ra¢ orzando alcuni mercati piuttosto 
“forti”: la Svizzera, la Francia e una piazza molto importante come Trieste, dove in 
quegli anni il soµ  o di Tito era più forte della Bora e faceva paura. E, quindi, anche 
quel Gorgonzola che giungeva in treno, una volta alla settimana, era una bandieri-
na, preziosissima, di italianità.
A partire dagli anni Cinquanta, Costa introdusse nel proprio stabilimento il si-
stema del “latte innesto”, ovvero i fermenti autoprodotti, che, oltre a un miglio-
ramento della lavorazione e a una “personalizzazione” del gusto, permetteranno 
di limitare la raccolta del latte a un solo “giro” giornaliero, raccogliendo insieme 
quello delle munte serale e mattutina. È un’ulteriore innovazione che segue la 
scomparsa, già nel decennio precedente, della lavorazione a doppia pasta e alla 
quale si lega l’adozione della pastorizzazione del latte, in seguito alla quale i fer-
menti stessi trovano la possibilità di svilupparsi.


Tutto sembrava procedere per il meglio. Il nipote, Federico, frequentava le scuole 
medie a Novara e il “sciur Costa”, quelle poche volte che non lavorava, frequen-
tava con la famiglia i salotti buoni di una città che, sempre diµ  dente verso i 
“foresti”, lo aveva preso a benvolere, forse con un pizzico d’invidia ma con tanta 
ammirazione per quell’uomo che si era fatto da sé.
E, all’improvviso, nel dicembre del 1956, Mario Costa muore. Poche righe sulla 
Gazzetta di Novara per annunciarne la scomparsa; non così per i novaresi, gli 
amici, i suoi operai, i suoi colleghi “strachinatt” che partecipano in massa al suo 
funerale.

Sopra, nel dicembre 1950 

Mario Costa viene insignito 

del titolo di Commendatore.

Nella pagina a fi anco, 

un ritratto di Mario Costa.





TESTATINA TESTATINA

39





40

PER GENTILE CONCESSIONE DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA


	pagine iniziali 1_MOD_1-11
	storia 1 v3_MOD_12-57

