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Perchè siamo qui?

«Nella nostra missione di “umanizzare 
il formaggio” incontriamo, in questa 
capsule edition, il più iconico brand 
del design italiano.
La collaborazione con Alessi è una 
naturale associazione tra design ed 
artigianalità, oltre che l’ennesima di-
mostrazione che è possibile rendere 
“Insolito il solito” e “Straordinario 
l’ordinario”.»

Biancoinsolito | Alessi



Antechinus

«Il mio compito era creare un coltello da for-
maggio che accompagnasse un’esperienza 
gastronomica contemporanea, un oggetto 
indipendente grazie alla sinergia tra forma e 
funzione. L’ispirazione iniziale è venuta pen-
sando alla predilezione di un morbido e pelo-
so roditore per il formaggio. Ho creato quindi 
un coltello che nella forma ricorda vagamen-
te un antechino, un piccolo marsupiale ori-
ginario dell’Australia simile a un topolino. Il 
Coltello si regge da solo, non necessita di 
appoggio, e può essere afferrato facilmente 
senza bisogno di affondare le mani tra il for-
maggio e gli acini d’uva nel piatto. Il design è 
ricercato ed elegante, composto da un unico 
pezzo di acciaio inossidabile a formare sia il 
manico, sia la lama. La curva composita di-
segna un’impugnatura dalle linee sensuali e 
conferisce al Coltello la capacità di reggersi 
sulla propria lama. Questo conferisce equili-
brio e bellezza, dando origine a un legame di 
continuità tra utilizzatore, oggetto e 
azione.»

Anita Dineen



Nome:

Codice:

Designer:

Materiale:

Dimensioni:

Premi:

Acciaio AISI 420

cm 19x2 – h cm 4.5

“Alessi and Vogue Living Design Award - Australia 2014”.

Antechinus
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Anita Dineen



Una selezione
anomala

Siamo in Franciacorta, a Monticelli Brusati, 
dove la famiglia Valsecchi produce formaggi 
tipici di  latte vaccino pastorizzato come: 
caciotte, formagelle e stracchini.

Biancoinsolito è una branca sperimentale di 
questa realtà famigliare, fondata da Ludovico 
Valsecchi, per tutelare tutte quelle anoma-
lie casearie ricorrenti nei processi produttivi 
bresciani che risultano essere “insolite” dallo 
standard della Grande Distribuzione.

Questo “orologio di formaggi” è un viaggio 
tra consistenze, textures, sfumature, intensi-
tà e colori.





Una playlist
anomala

Ciascun formaggio della selezione è stato 
presentato a Mattia Germiniasi, compositore 
musicale bresciano, che ha intrapreso la de-
gustazione in ascolto di tutte le consistenze, 
sfumature, aromi, contrasti e colori dei nostri
formaggi, conclusa con la realizzazione di 
una colonna sonora dedicata.

Una sinfonia di sottofondo che vi accompa-
gnerà nel tasting.

Scansiona il QR 
sulla confezione

Ascolta e 
assapora





Prima anomalia:
La proteolisi

Reazione chimica di distruzione del reticolo
caseinico che sfalda la tessitura della pasta.
Questa è una conseguenza dovuta alla pre-
coce interruzione del periodo di stufatura 
(+26gradiC) alla quale sono sottoposte le for-
me appena prodotte. Le forme prodotte si 
dice che proteolizzano tipicamente quando 
sono erroneamente trasferite in cella trop-
po presto oppure quando hanno ricevuto 
un repentino cambio di temperatura perchè 
disposte ai lati, in capo o in coda alle tavole 
prima di aver ancora strutturato i legami pro-
teici delle molecole.

Anomalia produttiva della coppia:
Entrambi i prodotti risultano morbidi e ade-
sivi. 



CACIOTTA
CREMOSA

ROBIOLA
FRESCA
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Seconda anomalia:
I contrasti

Questa coppia di formaggi racconta nei sa-
pori gli spigoli di questo mestiere, spaccando 
di netto la degustazione da una prima fase 
vellutata ed un’ultima fase di intesità cre-
scente. 
Il casaro vive e lavora in un ambiente dove si 
fondono temperature, materiali e tempi in 
contrasto:
Acciaio-Legno, Caldo-Freddo, Secco-Umido,
Alba-Notte, Giorni-Anni.

Anomalia produttiva della coppia:
Entrambi possiedono una nervatura 
asciutta: elastica per il Provolino e
gessosa per lo Stravecchio di Monticelli.



PROVOLINO 
DOLCE

STRAVECCHIO 
DI MONTICELLI
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Terza anomalia:
La paglia

Caratteristica distintiva della produzione del-
la famiglia Valsecchi rimane, tutt’oggi, l’uti-
lizzo di steli in plastica, simili alla paglia che 
si usava nelle stalle. Gli steli vengono ada-
giati sulle tavole, sopra i quali si posizionano 
gli stampi che verranno riempiti di cagliata. 
Scopo degli steli è quello di separare la ca-
gliata dal siero, fungendo da filtro, e restituire 
al formaggio una segnatura striata in crosta 
tipica delle produzioni del passato.
Inoltre, il termine “paglierino” indica il colore
che assume la pasta durante queste due sta-
gionature prolungate che vanno da 8 a 24 
mesi circa.

Anomalia produttiva della coppia:
Lo Stravecchio Yogurt incede con una nota 
tostata mentre la Robiola Invecchiata termi-
na la fase con una leggera virgola amara.



STRAVECCHIO
YOGURT

ROBIOLA
INVECCHIATA
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Serafino Valsecchi

Nato in un secchio di latte dove è cresciuto, si 
è affinato e stagionato fino ad oggi, 72 anni
da casaro. Milanese di origini, bresciano di
pasta. Ex mortaista dell’esercito in una breve
parentesi della sua vita, parentesi di cui va 
particolarmente fiero e fa spesso rimandi, si 
racconta con semplicità e senza artifici.

Ama gli impianti e le tubature “a bolla”, oltre 
che l’acciaio quando lucido. È Bandiera di 
un’Italia fattasi con sorriso e fatica. Anche in 
abito di gala pronto ad indossare gli stivali e 
fare un salto in cella per vedere se gli strac-
chini sono venuti pastosi “al dito”, come dice 
di volere lui.

Nella sua cella si rivedono tutte quelle tipolo-
gie di formaggi bresciani quali formaggelle,
robiole, caciotte oltre ai prodotti DOP di cui è
portabandiera da sempre.

Questa cheese playlist nasce dal suo caseifi-
cio e vuole dare valore alla sua maestria.

Serafino Valsecchi, maestro casaro.





Mattia Germiniasi

“In arte Thi Fisher. Ho fatto della musica la 
mia principale forma d’espressione.
Semplicità, utilità, bellezza; questi sono i tre
requisiti fondamentali a cui ambisco per ogni
mia produzione.
La ricerca della bellezza attraverso semplicità
ed utilità fa di me quasi più un designer che
un musicista ma è, probabilmente, anche il
motivo per cui mi ritrovo a parlarne su questa
pagina e a far parte del meraviglioso proget-
to di Biancoinsolito: #humanizingcheese.”

Mattia Germiniasi, compositore musicale.



Ludovico Valsecchi



Biancoinsolito.com
@hangar_biancoinsolito

Tutti i prodotti sono Pensati, Prodotti, Stagio-
nati, Tagliati e Confezionati manualmente 
dalla famiglia Valsecchi in Franciacorta.

Quattro generazioni di artigiani casari ed 
oggi, attraverso il design e la sperimentazio-
ne Biancoinsolito produce esperienze di de-
gustazione pret-a-gouter, a misura d’uomo, 
con l’intento di tutelare i gusti insoliti delle 
produzioni tradizionali del territorio contra-
stando un mercato che converge i produttori 
verso l’inibizione dei sapori e l’omogenizza-
zione dell’offerta.



Alessi.com
@alessi_official






