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E’ l’ora dei cheese bar, quando il formaggio e’ happy!
L’EDITORIALE Happy Hour con il formaggio
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...date a Cesare quello che è di Cesare, non c’è 
nulla da fare, i Francesi il formaggio ce l’hanno 
nel sangue, nel loro DNA. In ogni piccolo “village” 
della Francia c’è una farmacia e c’è sempre una, 
anche piccolissima,  formaggeria. Nelle trattorie, 

ristoranti stellati, bar à vin, il formaggio è il principale interprete e chi lo 
propone lo conosce. Ed è questa la parola chiave: CONOSCERE! 
È proprio così. Se non si conosce una materia prima difficilmente possiamo 
spiegarla e farla apprezzare. In Italia con il formaggio succede proprio così. 
La maggior parte degli addetti ai lavori della ristorazione, delle gastrono-
mie, dei bar, ora diventati punto di incontro dei giovani nelle ore canoniche 
dell’aperitivo, della grande distribuzione, non lo conosce. Non c’è storia! 
Le cause ? Direi che ce ne sono diverse. Prendiamo per esempio, le scuole 
alberghiere dove di formaggio se ne parla poco. Non viene fatto conos-
cere. Chi è preposto a farlo, non ne conosce le origini, le tipologie, le sta-
gionature, gli affinamenti, come lo si deve servire correttamente a tavola, 
niente. Se poi andiamo nel comparto della ristorazione, è ancora peggio. 
La gran parte dei ristoratori è convinta che il formaggio sia comunque una 
perdita economica. Una banale scusa che mette in evidenza l’ignoranza  
che serpeggia  in questo settore. 
Altra causa è la cattiva informazione fatta dalla stampa specializzata. 
Spesso chi scrive non CONOSCE, si accontenta di andare in internet per 
scrivere un pezzo su una determinata tipologia di formaggio senza, ov-
viamente, averlo mai assaggiato. Purtroppo non c’è via di scampo. Non 
diventeremo mai appassionati di formaggio come i nostri cugini d’oltralpe. 
Ma, forse un’ultima spiaggia c’è. Sapete dove ? Negli luoghi dell’aperiti-
vo, negli happy hours!  Iniziamo dai giovani. Vicino alle patatine, arachidi, 
anacardi, pizzette, e quanto c’è di peggio, mettiamoci un bel tagliere di 
formaggi, anche semplici. Mettiamoli, in bel ordine, con dei cartellini che 
ne indicano il nome, sapendo però spiegare di che formaggio si tratta. Non 
ci vuole tanto, basta sapere il nome, da dove viene, con che latte viene 
fatto e quanto tempo ha. Facile? Direi di sì, anzi, elementare. E allora iniz-
iamo con gli HAPPY HOUR dedicati al formaggio, sarà un successo sicuro!

Alberto Marcomini
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Service2000 è una realtà che da anni opera nella logistica Alimentare a Temperatura 
controllata, fornendo non solo servizi di stoccaggio e transito di merci alimentari fresche, 
congelate e a temperatura ambiente presso i propri depositi, ma anche consegnando 
puntualmente le stesse con i propri mezzi frigoriferi in tutto il territorio del Nord Italia.
Aziende locali, piccoli e medi produttori, come multinazionali, ci affidano i loro prodotti 
per ottenere una prestazione sempre puntuale ed efficiente.
Service2000: al servizio del tuo prodotto.

Uffici Amministrativi e Operativi:  
Sede  0437-889072 
Uff. Surgelati  0422.820591
Uff. Freschi 0422-780624

servizi logistici a temperatura controllata
www.service2000srl.it



w w w . e s s e o q u a t t r o . i t

• Assicura la massima igiene grazie alla termosaldatura

• Aiuta il banconiere a confezionare l’alimento più velocemente

• Aggiunge un tocco di artigianalità 

• Presenta il prodotto in maniera ottimale, grazie alla banda centrale o laterale

• Offre servizi aggiuntivi al consumatore

• Si può riciclare nella carta e cartone, oppure è possibile separare i suoi componenti per la raccolta differenziata

Un buon packaging aumenta la qualità percepita dal consumatore, incrementando così le vendite ed è il più 

efficace veicolo pubblicitario per il tuo marchio.

Perché ?IL PACKAGING FA 
LA DIFFERENZA



Da Caserta solo un’ora di strada per arrivare ad Avellino Est. Usciti dall’au-
tostrada si prende la direzione per Atripalda. Pochi chilometri ed eccomi 
arrivato a Sorbo Serpico, regno incontrastato della bellissima ed impor-
tante Azienda Viti Vinicola  Feudi di San Gregorio. Incontro Angelo, ani-
ma pulsante dell’azienda, nel ristorante dell’azienda. Angelo è un grande 
appassionato di cultura casearia, e da qualche anno ha realizzato un suo 
sogno, in collaborazione con Feudi, ha trasformato una vecchia casa in un 
piccolo e perfetto caseificio. Angelo mi racconta questa nuova avventura 
con grande enfasi. Non c’è dubbio, è un vero amante di formaggi e tutto 
quello che li circonda. 
Inizia la mia visita al caseificio accompagnato da Michela, collaboratrice 
di Angelo, anche lei grande appassionata di formaggi. Appena mezzora 
separa Sorbo Serpico da Rocca San Felice, luogo di allevamento e tras-
formazione del latte in splendidi caci. Michela mi descrive il territorio con 
grande passione, conosce tutto. Percorrendo la strada, a volte tortuosa, 
si intravvedono piccoli paesi arroccati su colline scoscese che precedono 
l’appennino, colonna vertebrale del profondo sud. Ancora qualche fortez-
za o castello medioevale, ogni valle cambia di colore, di profumi. L’estate 
è alle porte. Prima di arrivare facciamo una sosta in una piccola valle dove 
sorge un laghetto,  fortemente influenzato da esalazioni solforose pro-
venienti dal sottosuolo. La valle d’Ansanto citata da Virgilio nell’Eneide, 
era considerata dagli antichi  la porta dell’inferno. La Dea Mefite ne era 
la padrona. Ascolto con attenzione il racconto di Michela, affascinante e 
nello stesso tempo inquietante. Il laghetto lo si può osservare dall’alto, 
sarebbe pericoloso avvicinarsi,  proprio a causa di queste esalazioni che 
a contatto con l’acqua che discende da due fiumi, diventano tossiche e 
mortali, una sorta di Campi Flegrei. 
Si riparte, e in pochi minuti arriviamo al caseificio. Siamo a 750 m. s.l.m.  
nella contrada di origini romane di nome Carmasciano, da cui prende il 
nome la società agricola Carmasciando. Questa parola mi sembra abbia 
un significato di continuità, una parola d’ordine, che vuol significare che 
questo territorio è vocato alla trasformazione del latte di pecora. E ques-
to è da sempre, infatti storico è il Pecorino di Carmasciano appunto. 

Il Caseificio è stato riedificato dalle fondamenta di una casa contadina. 
Tutt’intorno verdi pascoli, dove 400 pecore di razza Laticauda e Met-
iccia e una piccola mandria di vacche di razza Podolica si nutrono di 
una natura incontaminata. Nel caseificio lavorano solo ragazzi giovani, 
compreso Giuseppe, il casaro. Lui nasce da una famiglia di casari e fin 
da piccolo filava la pasta, modellandola, lisciandola, fino a trasformarla 
in un caciocavallo meraviglioso. Tutto è perfettamente pulito, ordinato, 
al piano terra la sala dedicata alla caseificazione, celle di stagionatura, 
una sala per l’affinamento dei formaggi con barriques, in buon ordine, 
contenenti ciascuna fieno, origano di montagna e vinacce e quanto di 
meglio si può trovare in questo ricco territorio. Per ultima la sala di con-
fezionamento.  Al secondo piano uffici e sala di degustazione. I forma-
ggi, come il Formicoso, l’Acellica, il Terminio, lo Scaramantico e tanti 
altri, vengono fatti riposare per lungo tempo in queste barriques, assor-
bendo tutti gli aromi e profumi unici di questa terra. Ovviamente non 
può mancare il Carmasciano, il Pecorino per eccellenza, fatto con  latte 
crudo, o il Caciocavallo fatto con il latte  delle vacche podoliche. La gior-
nata volge al termine, li ho assaggiati tutti, sono felice e soddisfatto, mi 
sono venute in mente altre lavorazioni che si possono fare con questi 
latti preziosi, ma questa è un’altra storia. 

Si ritorna a Sorbo Serpico, Angelo ha già stappato una bollicina di gran 
pregio, chiedendomi quali erano state le mie sensazioni, se mi erano pi-
aciuti i formaggi, voleva sapere tutto. Parlammo a lungo con entusias-
mo, pensando a progetti futuri, ma era arrivata l’ora di cena. Paolo Bar-
rale, bravissimo Chef  di casa Marrennà, luogo di ospitalità dell’azienda, 
bellissimo ristorante con vista, regno incontrastato di Angelo, mi ha 
preparato il più buon spaghetto al pomodoro e basilico della mia vita, 
pomodoro Corbarino,  passando al primo posto della mia classifica di 
questo piatto. Il mio viaggio  in questa terra stupenda finisce, molte le 
emozioni provate, ci voglio ritornare al più presto.

Alberto Marcomini

5

STORIA DI UOMINI E FORMAGGI: CARMASCIANDO



6

Castel di Sasso, siamo nel bellissimo Alto Casertano, la vegetazione è 
rigogliosa, ovunque olivi secolari. Un po’ di curve, saliscendi e si arriva 
nel regno di Manuel Lombardi e la sua famiglia. È un bellissimo agritur-
ismo con vista si chiama Le Campestre, nelle giornate limpide lo sguardo 
arriva fino al mare. Varcata la soglia cartelli segnaletici indicano vari per-
corsi: asini, orto, vigna, uliveto, terrazzo panoramico, ovile, parco giochi 
per i più piccoli, sala da pranzo, camere, etc. Papà Francesco si occupa 
dell’agricoltura e bestiame, la mamma Liliana in cucina e caseificio, la 
moglie Eulalia cucina, orto e prole. Manuel tuttofare, fa un po’ di tutto. 
Qui si fa il Conciato Romano. Un formaggio antico che risale ancora prima 
dell’impero romano, nell’epoca dei Sanniti. È un formaggio di pecora a 
latte crudo, di piccole dimensioni. Appena nato il formaggio viene lavato 
con l’acqua di cottura della pasta, ricca di amido, ottimo conservante. 
Viene lasciato asciugare e poi posto in piccoli orci in terracotta. Lasciato 
macerare nella magica mistura composta da vino Casavecchia, vigneto 
autoctono di casa, peperoncino, timo serpillo, olio extra vergine di oliva 
caiazzana. Una volta riempiti gli orci vengono tappati, sigillati e messi a 
dimora, fino a due anni. Il risultato? Incredibile! Manuel, sempre in movi-
mento organizza la serata: ore 19 aperitivo dal grande maestro della pizza 
Franco Pepe e poi cena in agriturismo. Quattro curve ed eccoci a Caiazzo, 
proprio sotto casa. Entrato nella pizzeria, anzi è molto difficile chiamarla 
semplicemente pizzeria, direi invece una sorta di relais della pizza, un 

laboratorio, una officina dove vengono selezionati gli ingredienti del 
territorio, ma anche ospitalità, sono quasi pronte due stupende suite. 
Accoglienza e soprattutto ricerca. Franco nella sua semplicità ci ospita 
nel modo più naturale possibile, è una persona vera, il suo laboratorio 
dove mescola le sue farine sembra una stanza simile ad un laboratorio 
extraterrestre, invece no, è tutto semplice, seleziona farine incredibili. Il 
tutto viene impastato con lievito, acqua e farina a mano, anzi a braccia, 
e il risultato è agli occhi di tutti. La prima pizza da degustare è “il sole 
nel piatto”. Una sorta di spartito dove le note sono i prodotti del suo 
territorio, a cui lui è molto legato. Pasta lievitata, come si deve, mozza-
rella di bufala campana DOP, basilico fresco, olive caiezzane, acciughe 
di Cetara e pomodorini del piennolo vesuviani. Non ci sono parole per 
esprimere la fragranza di questa pizza. Poi una provocazione legata alla 
tradizione: una pizza con fichi appena raccolti, basilico, sugna di maiale 
nero casertano, pepe, origano selvatico e formaggio Conciato Roma-
no: un’apoteosi. Il tutto condito con la birra del micro birrificio di Mario 
Citrano di Albignano: la karma!! Ma Albignano lo ritroveremo nel mio 
viaggio. Sazi e felici si ritorna a “Le Campestre”, dove Eulalia ci aspetta, 
e come ci aspetta! La tavola è apparecchiata davanti al camino centrale, 
subito arrivano vassoi con salumi di maiale nero casertano, pane caldo 
fatto in casa nel forno a legna, e poi verdure dell’orto, scialatielli, pasta 
fatta in casa con acqua e farina condita con il Conciato Romano. Un 

Franco Pepe

Manuel Lombardi

un viaggio nel sud: l’alto casertano
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po’ di pausa ed ecco l’agnello al forno con le patate: sublime. Improv-
visamente arrivano due ospite, e che ospite, Mimmo la Vecchia, casaro 
da generazioni, per lui il latte di bufala è come il suo sangue. E allora via 
con mozzarelle di ogni tipo, la sua simpatia non ha limiti. Siamo oramai 
allo stremo, ci mancava solo l’amaro fatto con le erbe di questi luoghi: 
non ce la faccio più. Salgo le scale per raggiungere la mia camera con 
fatica, ma completamente appagato e felice. Ma le sorprese non finis-
cono. L’indomani con grande fatica mi alzo dal letto, raggiungo Manuel 
che già mi dice che Franco Pepe ci aspetta a Caiazzo per colazione. Mi 
prende un colpo e penso “mica ci fa assaggiare altre pizze?” invece no 
l’appuntamento è al bar del paese. Un caffè, un cornetto, abbracci e baci 
e via a scoprire un’altra realtà. Una mezz’ora di strada e si scollina nel 
beneventano e più precisamente a Melizzano. Manuel mi promette cose 
grandi. Ed è proprio così, parcheggiamo vicino al centro di questo piccolo 
paese e ci immergiamo  nei vicoli selciati dove già il profumo di pentole 
sui fornelli ti mettono di buon umore. Arriviamo davanti a un palazzetto 
antico, entriamo e scopro un autentico tesoro. Ci accoglie Carlo Alberto, 
giovane con la barba curata, è un negozio? Non lo so, anzi si, pacchi di 
pasta in bella mostra dei migliori produttori italiani, un enorme frigor-
ifero a vista con salumi e formaggi di ogni tipo, un’incredibile selezione 
di vini. Chi l’avrebbe mai detto che in quel vicoletto si nascondeva una 
sorpresa di questo genere, ma la visita non finisce qui, cinque gradini ed 
eccoci in una grande sala dove una macina da frantoio la fa da padrona. 
Conosco la mamma e il papà, Maria Lucia e Gerardo. Lei sublime cuoca, 

si può pranzare su ordinazione, i suoi piatti sono solo esclusivamente 
del territorio con materie prime a metri 0. Gerardo invece, accompagna 
i clienti, spesso stranieri, in bellissime passeggiate sui monti che cir-
condano il piccolo paese. Una rampa di scale ed ecco un’autentica corte 
spagnola con cinque favolose suite. Sono inebetito come Luca e Fed-
erico miei fidi compagni di viaggio. Scendiamo e la sorpresa finale è la 
cantina. Enorme, profonda venti metri scavata nel tufo. Ancora i binari 
in pietra utilizzati per far scendere le botti di vino e di olio, risale al 1500 
DC. Non abbiamo parole, siamo imbambolati. Partiti da Castel di Sasso 
Manuel mi accompagna da un giovane amico casaro, Angelo Santabar-
bara. Il piccolo caseificio si trova nella piana di Monteverna, tra Castel 
di Sasso e Caiazzo. Il caseificio è piccolo con 112 vacche di razza frisona 
in stalla. Angelo ha solo vent’anni, e ,terminati gli studi come perito 
agrario,  inizia a cimentarsi nel caseificio dei genitori. Angelo cambia 
tutto, alimenta gli animali solo con foraggi selezionati, elimina insilati 
e mangimi, lavora il latte solo a latte crudo e lo si capisce assaggiando le 
sue mozzarelle e i suoi formaggi a coaugulazione presamica. Bravo An-
gelo!  Visitando queste realtà , la conclusione viene spontanea,  Castel 
di Sasso, Caiazzo, Albignano, Melizzano, hanno saputo affrontare una 
crisi incombente valorizzando il proprio territorio, la propria cultura, la 
propria tradizione e tutto quello che la terra offre. Complimenti, siete 
stati bravi, un esempio da seguire per molti altri!

A.M.

Carlo Alberto

Mimmo la Vecchia
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Una delle mie più grandi passioni gastronomiche è senza dubbio il burro. Da 
sempre il burro mi ha accompagnato durante i miei pasti, da piccolo la fetta 
di pane imburrata cosparsa di zucchero per me era un’autentica gioia ! So-
prattutto il riso o le tagliatelle condite con solo burro e Parmigiano Reggiano 
sono una libidine. 
Proprio per questo, un lunedì di novembre andai a Roma per assaggiare le 
famose fettuccine del ristorante Alfredo in via della Scrofa, nel centro della 
capitale. La serata era piovosa, le strade di Roma erano deserte, l’Italia si 
giocava la partita contro la Svezia per accedere ai mondiali di calcio in Russia, 
e poi era lunedì.
Nonostante tutto il ristorante Alfredo alla Scrofa era pieno. L’accoglienza di 
Mario e Veronica, i due titolari fu calorosa. Conobbi Mario in occasione di una 
manifestazione in Piemonte ed in quell’occasione ebbi modo di assaggiare 
le fettuccine di Alfredo. Quindi eccomi qua, nel tempio della fettuccina! Mar-
co, il sommellier e maitre di sala, mi fece accomodare in una saletta dove, 
alle pareti erano appese foto di tutti i più grandi attori di Hollywood e non 
solo e da qui parte la storia di questo locale. Era il 1914, quando, un giovane 
cuoco, Alfredo Di Lelio, decise di rilevare una vecchia osteria, vini e cucina, 
in via Della Scrofa, nel cuore di Roma. L’ultima gravidanza della moglie fu 
molto complicata, e, dopo il parto , la donna si trovava in uno stato di grande 
debilitazione. Alfredo, che amava profondamente la sua sposa, si inventò un 
piatto molto ricostituente: fettuccine mantecate con abbonante burro fres-
co e formaggio Parmigiano Reggiano. Il risultato fu eccellente, e la donna si 
ristabilì in poco tempo. Il caso volle che un giorno, entrassero nel ristorante 
due stelle del cinema muto americano in visita a Roma, Mary Pickforde e il 
suo compagno Douglas Fairbanks. Fu un amore a prima vista, i due attori 

dopo aver assaggiato le fettuccine di Alfredo ne furono colpiti così tanto, 
che al loro ritorno negli States ne parlarono a tutti gli attori di Hollywood, 
i quali quando passavano per Roma non perdevano l’occasione di andare 
da Alfredo per degustare le sue fettuccine. Mary e Douglas ritornarono più 
volte a Roma, e in una di queste portarono in dono ad Alfredo un cofanetto 
contenente un grande cucchiaio e forchetta in oro massiccio, indispens-
abili per mantecare le preziose fettuccine. Accomodato al tavolo iniziai a 
guardare le foto di tutti gli avventori di questo ristorante. Ecco allora Ty-
ron Power, Burt Lancaster, Charly Chaplin, Brigitte Bardot, Petrolini, Jimmy 
Hendrix, Ringo Star, Cary Grant, Kirk Douglas, Robert Michum, Sofia Loren, 
Tazio Nuvolari, Lo Scià di Persia, Tony Curtis che amava servire ai tavoli in-
dossando una giacca da cameriere, e molti altri. 
Era arrivato il fatidico momento, ecco apparire dalle cucine lo chef con 
una padella fumante dove viene sistemata in un tavolino di servizio. Con 
movimenti lenti, precisi, magistrali, Le due posate d’oro alzavano la pas-
ta  irrorata di buon e abbondante burro che scendeva come una cascata. 
E poi Parmigiano Reggiano e poi ancora burro. Un vero spettacolo. Ancora 
qualche giro e le fettuccine scendevano in un  piatto ovale ancora caldo. Ero 
in uno stato di trance, le mie papille gustative erano in tilt, le assaggio, una 
meraviglia, le fettuccine finissime erano tutt’uno con il burro e il formaggio. 
La ricetta era la medesima di quando sono state create dal Grande Alfre-
do: l’impasto, la tiratura della sfoglia, la bollitura, non più di 20 secondi, 
un grande burro ed uno straordinario formaggio di almeno 36 mesi di sta-
gionatura. Quante meraviglie abbiamo in Italia!

Alberto Marcomini

le fettuccine di alfredo e il burro



Messaggio promosso da
ARAV
Associazione Allevatori
del Veneto

A cura di Scienza e Natura - Prof. Ivo Bianchi

> Favorisce la perdita di peso

> Previene il Cancro al Colon

> Cura e previene l’infiammazione cronica 
a tutti i livelli e le molte malattie correlate

> Immunostimolante con benefici vantaggi 
nei confronti di malattie virali, batteriche e 
neoplastiche

> Stimola la crescita e la maturazione 
cellulare, in particolare a livello osseo 
e immunitario

> Ha effetti anti diabetici

> Utile come antimicotico, contrasta 
la proliferazione della candida a tutti i livelli

> Contrasta la proliferazione 
dell’Helicobacter pylori

> Stimola la crescita della massa 
muscolare e la sua riparazione dopo 
l’esercizio fisico

> Grande energizzante e ricostituente 
utile nei postumi e nella prevenzione 
fisica e mentale

> Migliora la struttura (Calcio) e la salute 
(vitamine B) dei denti

> Cura e previene l’osteoporosi per il suo 
contenuto di minerali, vitamine e proteine

> Promuove la crescita della massa muscolare

> Previene l’ipertensione arteriosa, grazie al 
particolare equilibrio di minerali e vitamine

> Riduce l’omocisteina, fattore di rischio 
cardiovascolare, grazie alle vitamine B

> Previene il cancro grazie al contenuto 
di acido linoleico coniugato e sfingolipidi

> Utile in gravidanza, soprattutto per 
i problemi del 3° trimestre (pre eclampsia 
gravidica, diabete gravidico, ...)

> Migliora i sintomi della sindrome 
premestruale

> Migliora la salute e la struttura 
di pelle e capelli

> Favorisce il sonno grazie all’alto 
contenuto di Triptofano

Forse non sapevate che...

Il latte Il formaggio

Alla fine è certo: il formaggio fa bene alla salute! 
In questi giorni, sono resi noti i risultati, frutto di ricerche du-
rate anni, che dichiarano che consumare latticini, non nuoce 
alla salute. Anzi, un corretto consumo, protegge da Ictus e 
malattie cardio vascolari. Il “dossier”  è stato pubblicato dal 
American Journal of Clinical Nutrition, condotto da ricercatori 
della University of Texas Health Sciences Center at Houston. 
Lo studio non ha svelato nessun collegamento significativo 
tra i grassi presenti nei latticini e le malattie Cardiache e Ictus, 
spesso associati ad una dieta ricca di grassi saturi.

Alberto Marcomini

FORMAGGIO E SALUTE
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Vi è mai capitato di andare in una formaggeria e trovare un formaggio 
con un’etichetta dove c’è scritto: formaggio prodotto con latte crudo. Che 
cos’è allora un formaggio a latte crudo? 
Per latte crudo s’intende un formaggio il cui latte non ha subito nessun 
trattamento termico, come viene munto subito lo si caseifica. Spesso il 
latte, se non sono state attivate le procedure igienico sanitarie in stalla, 
nelle mungitrici ecc, contiene dei batteri, chiamasi carica batterica, no-
civi alla salute del formaggio stesso e a chi lo consuma. Per far fronte a 
questo ci sono dei processi di riscaldamento chiamati, termizzazione se 
la carica batterica è bassa, e pastorizzazione se invece supera i parametri 
previsti dalle leggi sanitarie. Quindi si va dai 69° c. per la prima, fino ad 
oltre 80° ° c. per la seconda. E sin qua ci siamo. Il latte oltre a contenere 
acqua, sali minerali, zuccheri, contiene anche vitamine come, la vitamina 

FORMAGGIO A LATTE CRUDO: MA COS’e’?
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Come ogni anno, e questo da secoli, le malghe di montagna aprono i bat-
tenti,  si “caricano”. Si caricano di uomini, donne, figli, animali, suppel-
lettili, generi alimentari, vino e grappe. A volte si arriva in transumanza, 
a volte con l’ausilio di mezzi meccanici. Pochi giorni di adattamento e 
si comincia una vita diversa, sacrificata agli eventi, faticosa e le insidie 
sempre in agguato. 
Ma allora, perché affrontare tutto questo? Per passione e per amore 
verso gli animali, che dopo un inverno chiusi nelle stalle, in estate sono 
liberi, brucano, corrono al suono dei campanacci. Il malgaro finalmente 
può esprimere la sua arte casearia, trasformando quel prezioso latte in 
straordinari formaggi, dolcissime ricotte e profumati burri che solo in 
malga riescono così buoni. 
Ecco il perché di tante fatiche, rinunce, sacrifici. L’amore che lega questi 
uomini e donne alle m1alghe di montagna è indissolubile. La giornata in 
malga è lunga. Ci si alza alle quattro del mattino, si prepara il caffè, mes-
so a riscaldare sui cerchi neri della stufa economica, alimentata con la 
legna fina, quella delle cassette della frutta, listarelle fini che prendono 
subito fuoco, il caffè è pronto prima. Il malgaro, o malghese, è il capo as-
soluto, impartisce ai lavoranti i lavori da fare: radunare gli animali, prepa-
rare la mungitura e tutte  quelle operazioni giornaliere indispensabili per 
il buon andamento di questa fabbrica naturale. Terminata la mungitura 
e liberati gli animali al pascolo, si portano i bidoni ricolmi di latte caldo 
nella malga, nella stanza dove già il fuoco di legna arde,  pronto a riscal-
dare il latte che viene versato nella caldaia, un grande pentolone di rame 
fatto a campana girata. Inizia il lungo processo di trasformazione. Il latte 
da liquido diventa solido, è una meraviglia. Da qui inizia il malgaro ad 
esprimere la sua arte. Il sole è già alto, verso le 9,30 si fa colazione.  Pane, 
formaggio, salame e un buon bicchiere di vino. Poi ci si riposa un po’ e …. 
La cagliata è pronta! il malgaro, con movimenti lenti la rompe con l’aiuto 
dello spino, dal basso verso l’alto. Il silenzio viene interrotto soltanto dal 
crepitio della legna che arde, e dallo sbattimento dello spino che batte 
sulla pareti della caldaia. Ogni tanto il malgaro  immerge una mano nel 
plasma bianco, controlla  la maturazione della cagliata, tutto dipende 
dalla natura, dall’acidità del latte, dalla salute degli animali, dalla pulizia 
delle mungitrici e dal tempo. I temporali estivi sono all’ordine del giorno 

MALGHE E MONTAGNE
in montagna e anche questi sono fattori che condizionano la buona ri-
uscita del formaggio. 
È tutto pronto. La cagliata viene estratta, divisa in tranci, ognuno ripos-
to nelle fascere. Il formaggio prende forma, viene fatto riposare il giusto 
tempo  per poi essere salato e riposto sulle assi di legno di abete rosso, 
nel luogo più fresco della malga, a stagionare. Il siero rimasto nella cal-
daia viene riscaldato fino ad 80° c. e a volte anche di più. Lentamente 
sale in superfice la dolcissima ricotta. 

È arrivato il momento del burro. La panna affiorata durante la notte 
dal latte della mungitura serale viene raccolta con un sorta di cucchiaio 
chiamato spannarola e riposta nel burchio, uno sbattitore, un tempo di 
legno, chiamato zangola, oggi aiutato dalla corrente, che sbattendo la 
crema di latte la rende solida: il burro è nato! Questa pasta dal colore 
giallo intenso viene lavata nell’acqua corrente per eliminare i residui di 
siero e divisa in panetti messi  ancor oggi negli stampi di legno raffig-
uranti stelle alpine o profili di animali. E’ finalmente arrivata l’ora del 
desinare. Le donne, indispensabili nella vita della malga, preparano il 
pranzo: minestroni, pasta, polenta, che non manca mai, spezzatino, 
qualche torta. Dopo aver rifocillato i lavoranti, ecco che arrivano i tur-
isti, a volte educati, a volte un po’ meno. Cittadini che non capiscono 
l’importanza di questi avamposti della natura. La prima cosa che chie-
dono dove c’è campo per il telefonino, poverini… E poi le mamme che 
chiedono subito se ci sono le penne al pomodoro per i loro figli, senza 
fare il minimo sforzo, di far conoscere a questi poveri bimbi, che tutti i 
giorni si nutrono con questo piatto, i piatti della tradizione montanara 
legate ad una cultura millenaria. Sicuramente più gustosi e nutrienti.
E’ arrivato il tramonto, l’ora della mungitura serale, l’ora della cena e 
del meritato riposo. Purtroppo anche le malghe rischiano di scomparire, 
la mancanza di cambio generazionale, la troppa burocrazia, i continui 
controlli delle autorità preposte, il cambiamento climatico, le cattive 
politiche comunitarie, sono le principali cause che minacciano la vita 
di queste cattedrali di montagna, senza le quali la montagna muore. 

A.M.

c, la b1,b2,b12, azoto,  potassio, calcio, fosforo, quindi pastorizzando se 
ne vanno i batteri e gran parte di vitamine e proteine presenti in natura. 
Per capirci, è se pastorizzassimo il latte materno e lo dessimo al bimbo 
che deve crescere sano, non svilupperebbe tutti gli anticorpi necessari 
per una buona crescita. 
Per poter fare un formaggio a latte crudo ci devono essere tutti i pre-
supposti: salubrità degli animali e una rigorosa igiene in tutti gli stadi 
di produzione. Così facendo, un formaggio a latte crudo conserva tutte 
le caratteristiche salutari del latte, e dal punto di vista sensoriale, il 
formaggio rilascia tutto quello che c’è di buono in natura, con un senso 
di appartenenza al territorio. 

Alberto Marcomini
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Cosa sarebbe un tiramisù senza un buon formaggio mascarpone? La ris-
posta viene naturale, ma non tutti sanno come si fa un buon mascarpone. 
Oggi è facile scoprirlo. Basta andare su internet et voilà il gioco è fatto. 
Io invece preferisco andare a vedere e toccare con mano  e alla fine de-
gustare. Così un bel giorno partii alla volta del caseificio Valsamoggia in 
provincia di Modena. Autostrada A1 Milano Bologna, uscita al casello Val-
samoggia, pochi minuti ed eccomi arrivato. Come avamposto del casei-
ficio un fornitissimo negozio con ogni ben di Dio, formaggi ovviamente, 
ma non solo: salumi, tigelle, microscopici tortellini, tagliatelle, tortelloni 
ripieni di ricotta ancora calda e Parmigiano Reggiano e ovviamente il “Re” 
mascarpone.
Varco la soglia del caseificio con tanto di camice, cuffietta e ghette ai pie-
di, tutto è igienicamente perfetto. Subito il profumo di panna fresca mi 
avvolge. Ricordo che la panna è il principale ingrediente del mascarpone.   
Il segreto di un buon mascarpone? La provenienza de latte ed la matu-
razione della panna. E qui, inizia una lunga storia. Anni fa, nel mio contin-
uo vagabondare nel mondo dei formaggi, conobbi il più bravo produttore 
di mascarpone che io abbia mai conosciuto. Si chiamava Grossi, e il suo 
caseificio si trovava nel quartiere San Donato a Bologna. Ricordo che quel 
piccolo caseificio era circondato da grandi palazzoni costruiti sicuramente 
dopo la nascita del caseificio. Il segreto di Grossi stava proprio nella qualità 
delle panne e nella loro maturazione. Un giorno, questo grande casaro si 
trasferì in paradiso. Anche lì avevano bisogno di questo formaggio divino…! 

Fu così che Gabriele Manzini, titolare di Valsamoggia, acquistò la ricet-
ta del Grossi, continuando così la produzione alla vecchia maniera, del 
magnifico mascarpone. 
Le panne mature vengono portate ad una temperatura di 90 ° c., vi-
ene aggiunta la giusta percentuale di acido citrico, avvenuto il coagulo 
il neonato formaggio viene messo in grandi sacche per permettere lo 
spurgo del siero ad una temperatura di 4 ° c. per 24 ore. Successiva-
mente queste sacche subiscono un’ulteriore pressione affinché si elimi-
ni il siero rimasto, e a questo punto il mascarpone è pronto per essere 
impacchettato. Sembra facile ma, come sempre, tra il dire e il fare c’è 
dimezzo il mare. 
La storia della famiglia Manzini è una bella storia. Il papà Sigfrido classe 
’34 ha sempre avuto le mani nel latte, nel 47 iniziò a produrre Parmi-
giano Reggiano, la moglie Luisa, ancora giovane ragazza, raccoglieva il 
latte nelle fattorie vicine e lo vendeva nei caseifici della zona. Quando 
portò il latte per la prima volta a Sigfrido, fu un amore a prima vista, an-
cor oggi inossidabile. In Valsamoggia ognuno ha un compito,  Gabriele si 
occupa di un po’ di tutto, dalla produzione alla commercializzazione. La 
moglie Donatella in negozio e i due figli in ufficio. Sigfrido, da sempre, 
si sveglia tutte le mattine alle 4, ama respirare l’aria pulita del mattino, 
ed è forse questo il segreto della sua eterna giovinezza.

Alberto Marcomini

IL MASCARPONE DI VALSAMOGGIA
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Italian Cheese Awards
La FINALE

Le nomination

Alberto Marcomini, la redazione di Guru del Gusto e FICO Eataly World
presentano

La fase finale con le PREMIAZIONI si terrà
sabato 13 ottobre ore 18:00 

al Centro Congressi di
FICO Eataly World Bologna
il Parco del cibo più grande del mondo

Una giuria composta da esperti ed operatori del settore 
poche ore prima della premiazione degusterà e darà il voto 
ai migliori formaggi “nominati” giunti in finale.

Dopo la premiazione seguirà un buffet con tutti i 31 formaggi finalisti.
Sarà l’occasione per brindare ai vincitori e alle eccellenze casearie italiane.
Segna in agenda la data, se sei un “cheese lover”... Non puoi mancare!

Nel sito www.italiancheeseawards.it  
potete prenotare l’ingresso gratuito per assistere alla finale. 
I posti sono limitati!

Ecco i 3 formaggi per categoria 
che hanno ottenuto la nomination:

Verranno assegnati dalla redazione di Guru 
del Gusto anche i seguenti Premi speciali:
• Premio al miglior derivato del latte
• Premio al miglior formaggio di montagna
• Formaggio dell’anno
• Premio alla carriera
• Premio “Donne del latte”
• Premio alla migliore selezione di formaggi 
per le attività di ristorazione (ristoranti, wine 
bar, enoteche, osterie) che hanno la miglior 
proposta di formaggi al pubblico
• Cheese Bar dell’anno
per le attività innovative di somministrazione 
che propongono formaggio

1 - CATEGORIA FRESCHISSIMO
• Annutolo La Tenuta Bianca Campania
• Mascarpone Caseificio Valsamoggia Emilia Romagna
• Stracchino Castellan Urbano Veneto

6 - CATEGORIA SEMISTAGIONATO 
• Antani De Magi Toscana
• Asiago  Dop  Grun Alpe Caseificio Pennar Veneto
• Gorzano Caseificio Storico Amatrice Lazio

7 - CATEGORIA STAGIONATO 
• Castelmagno DOP La Meiro Terre 
di Castelmagno Piemonte
• Re Marmo Zanda Sardegna
• Piave DOP Vecchio Selezione Oro 
Lattebusche Veneto
• Riserva del Fondatore Il Fiorino Toscana
1 formaggio ex equo

8 - CATEGORIA STAGIONATO OLTRE 24 MESI  
• Fiore Sardo Dop Debbene - Salvatore Busso 
Sardegna
• Formaggio Vacche Rosse Razza Reggiana 
Dicembre ‘15 I Sapori delle Vacche Rosse  
Emilia Romagna
• Parmigiano Reggiano 36 mesi Gennari 
Emilia Romagna

9 - CATEGORIA AROMATIZZATO   
• Blugins La Casearia Carpenedo Veneto
• Capra al Traminer Latteria Perenzin   
Veneto
• Formadi Frant Rugo Sante Friuli 
Venezia Giulia

10 - CATEGORIA ERBORINATO    
• Chevriblu Argiolas Sardegna
• Gorgonzola DOP Dolce Extra Luigi 
Guffanti 1876 Piemonte
• Strachitunt Latteria Soc. di Branzi 
/ Az. Agr. Locatelli Lombardia

2 - CATEGORIA FRESCO 
• Caciotta Sa Craberia Sa Craberia - Az. Brau 
Antonangelo Sardegna 
• Caprino Nobile Az. Agr. Monte Jugo Lazio
• Pecorino di Amatrice Caseificio Storico Amatrice 
Lazio

3 - CATEGORIA PASTA MOLLE   
• Arunda Englhorn Alto Adige 
• Morlacco Toniolo Casearia Veneto
• Stracchino all’antica Latteria Sociale di Branzi 
Lombardia

4 - CATEGORIA PASTA FILATA       
• Burrata Artigiana Puglia 
• Mozzarella di bufala campana DOP Il Casolare Campania
• Stracciatella inMasseria Puglia

5 - CATEGORIA PASTA FILATA STAGIONATA          
• Caciocavallo di Agnone Di Nucci Molise 
• Caciocavallo Silano piccante Posticchia Sabelli Basilicata
• Caciomolisano Fattorie del Molise - Del Giudice Molise

Premio ai migliori 
formaggi Nazionali 
Prodotti con latte 
100% italiano

Info Premio italian Cheese Awards 2018     
segreteria@italiancheeseawards.it
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LA PROVENZA rinfreschiamoci 
le papille

formaggi dietro le sbarre
L’isola della Gorgona è la più piccola isola dell’arcipelago Toscano, dista 
solo 15 miglia marine dal porto Mediceo di Livorno. Avvicinandosi dal 
mare, l’isola si presenta come un grande scoglio ricoperto di macchia 
mediterranea, dove alte piante di pini marittimi, sembrano sospesi tra 
cielo e mare, in un alternarsi di sfumature verde blu. La Gorgona è una 
colonia penale dal 1869. Nell’isola si produce olio, Vino, ortaggi, miele,  
e guarda caso, formaggi. Sbarcai per la prima volta nell’isola nel 2013, 
invitato da un caro amico, grande vignaiuolo, Lamberto Frescobaldi, che 
cura un vigneto meraviglioso con vista. Bisognava dare una sistemata al 
piccolo caseificio e di conseguenza ai formaggi. Anche se non sono un 
casaro, ho cercato di fare del mio meglio, con risultati soddisfacenti. Dopo 

Tempo di vacanze, voglia di mare, ma anche lunghe passeggiate attraverso 
verdi colline magari profumate di lavanda... Mi torna alla mente alcune 
scene del film una ottima annata dove paesaggi mozzafiato ti mettono 
l’acquolina in bocca e poi si parla di vino e di un vino che conosco bene .             
Qui si trovano i più buoni rosati di Francia rappresentati dalla denominazi-
one Bandol le uve di provenienza  sono le più interessanti di tutto il patri-
monio viticolo del  sud-est  della Francia. Stiamo parlando di Mourvedre, 
Cinsault ,Grenache e Carignan. Tutti vitigni che ritroviamo anche in denom-
inazioni più conosciute (Côtes du Rhône, Languedoc-Roussillon).
Ricordo la degustazione nella cantina dell’azienda Tempier a Plain de Cas-
tellet fra verdi colline e vigneti traboccanti d’uva a pochi chilometri dalle 
spiagge di Cassis e Ciotat da dove quel giorno venivamo e come in ogni bel 
tour era nostra intenzione unire la vacanza con la nostra passione: il vino.
La cantina si presentava accogliente, ma si ricavava una storia profonda, 
tutta di pietra rossa, ma di quel rosso usato dal tempo e dall’uomo, con 
grandi botti di rovere che ti trasmettono l’importanza del tempo e che 
grazie alla generosità di Daniel Ravier direttore di cantina abbiamo potu-
to assaggiare una per una. Si perché la denominazione Bandol comprende 
anche vini rossi di notevole struttura con nomi strani che parlano di territo-
rio… Migoua, Tourtine e Cabassaou  parole che ci fanno ricordare la lingua 
catalana che possiamo incontrare ad Alghero in Sardegna o nella Camargue 
francese.
Il rosé non è quindi un vino semplice, non è un vino corri e via, ma è proprio 
il figlio di cotanti padri è il frutto di una vinificazione in bianco ,un piccolo 
passaggio con le bucce e quindi separazione del mosto da queste. Ne risul-
ta un vino di grande struttura che si beve al pronto, ma che non disdegna 
i lunghi invecchiamenti, di colore rosato che, a seconda della annata, ci ri-
corda la buccia di cipolla. Al gusto è elegante, morbido, ma al tempo stes-
so fragrante e persistente. L’abbinamento con il pesce vista la vicinanza al 
mare è sicuramente l’ideale , ma non disdegna certo i formaggi di territorio, 
in particolare il Picodon de L’Ardeche, il Banon e il mitico Trident de Camar-
gue. È senza dubbio il protagonista ideale delle nostre colazioni.  

Enrico Pevarello

Finalmente l’estate è alle porte, le giornate si allungano, si preferisce stare 
all’aperto, ci si prepara alle agognate vacanze e anche le abitudini alimen-
tari subiscono un deciso cambiamento: frutta e verdure a volontà quindi, 
troppo caldo per mettersi ai fornelli e soprattutto voglia di freschezza !  Se 
pensiamo ai formaggi la mente corre rapida alla regina dell’estate la “moz-
zarella”, ma anche i suoi parenti stretti come la “burrata di Andria” o una 
“stracciata Molisana” sono irrinunciabili. Altrettanto adatti saranno i dolci 
e teneri “caprini” o la suadenza di una morbida “ricotta”, ovvero ancora la 
fresca spalmabilità di uno “squaquerone” solo per citare alcuni dei forma-
ggi freschi del nostro panorama caseario. Il sapore lattico, la lieve sapidità, 
la spiccata tendenza dolce e una leggera acidità, li pongono di diritto sul 
podio delle preferenze nella stagione estiva.
La stessa voglia di freschezza ci pervade quando andiamo a scegliere il 
vino: basse temperature, alcol moderato e la voglia di bollicine sono la 
regola nelle calde giornate di questa stagione. Già, ma quali vini? E soprat-
tutto quali abbiniamo ai formaggi della nostra estate ?
La tendenza dolce dei formaggi verrà equilibrata da una buona sapidità nel 
vino, la morbida cremosità di una “stracciatella” o una “ricotta” verrà de-
tersa da una bollicina e da una discreta acidità; largo allora a vini giovani, 
non molto strutturati e che possono essere serviti ad una temperatura 
utile a mitigare le calde serate: una Falanghina del Sannio, un Greco di 
Tufo o un Carricante per restare al sud; un Verdicchio dei Castelli di Jesi, un 
Pecorino, un Grechetto dei Colli Martani o una Vernaccia di San Gimigna-
no in centro Italia; un Friulano, un Soave, un Gavi o un Pinot Bianco se ci 
spostiamo al Nord; ma non dimentichiamo le bollicine di un Prosecco extra 
dry, un Trento Doc o ancora un Franciacorta Satin. Questi sono solo alcuni 
esempi del nostro splendido panorama vitivinicolo italiano, ma ce ne sono 
ancora molti altri. Sceglieremo quindi delle versioni lavorate in acciaio e non 
elevate in legno, andremo alla ricerca di profumi fruttati e floreali, i quali 
accompagneranno con delicata eleganza i sapori tenui dei nostri formaggi.

Pasquale Riga  

un periodo di pausa, mi hanno richiamato nell’isola, ed io non aspettavo 
altro. Questa volta però ho portato con me un vero casaro, Giuseppe 
Iaconelli, molto esperto di produzione e di animali. Adesso il progetto è 
molto più ampio, consiste nella selezione degli animali da latte presen-
ti nell’isola, vacche capre e pecore, una ristrutturazione importante 
del caseificio, e la  formazione professionale ai detenuti, che a pena 
scontata, possono trovare un lavoro professionale. Per me la Gorgona 
è diventata come una casa, l’atmosfera che si respira è magica, ogni 
volta che ci vado, vorrei non ripartire più.

Alberto Marcomini
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C’è una cascina, affacciata alle Langhe dove la domenica si incontrano 
tanti appassionati di birra artigianale. Sì, di birra anche se tra quelle 
colline, normalmente, si vanno a conoscere i grandi vini piemontesi. Ma 
non di parla solo di birra. In questo luogo trovano spazio tanti racconti 
che hanno come elemento comune la passione per l’agricoltura e per gli 
splendidi frutti che offre. Il luogo dove è ospitata si chiama Baladin Open 
Garden di Piozzo (Cuneo) ed è un grande spazio verde che ospita anche 
il birrificio agricolo creato da Teo Musso. Tutto l’anno, alla domenica si 
aprono le porte del birrificio ed è lo stesso mastro birraio che racconta la 
sua vita e la sua esperienza di artigiano agricolo. La visita si sviluppa tra 
le mura settecentesche della cascina per poi passare all’impianto di pro-
duzione dove ad ogni passo si impara a conoscere la birra viva e artigia-
nale e la filosofia che guida il pensiero che attraverso essa viene espresso. 
Ma durante il periodo estivo (giugno – settembre) alla domenica trovano 
casa nel giardino alcuni contadini invitati a riunirsi in un mercato agrico-
lo locale ma selezionati perché l’idea di fondo è che si raccontino e attra-
verso le singole storie di vita agricola spieghino il perché le loro eccellenze 
sono nate al motto “dalla terra con le mani”. 

Il momento più intenso è il laboratorio RacContadino dove i visitatori 
possono ascoltare e assaggiare. Grande successo ha riscosso l’abbina-
mento formaggio e pesce, nato dalla vicinanza dei banchi del Caseificio 
al Santuario di Cussanio e Agritrutta di Mondovì. Raffaele ha scelto il 
suo “caprino”, un formaggio fresco a latte intero di capra che utilizza sie-
ro innesto ottenuto dalla lavorazione del giorno precedente, ottenendo 
un prodotto delicato e allo stesso tempo ricco di aromi caratteristici. 
Lorenza ha abbinato una trota iridea allevata in vasca con acqua del 
torrente Pesio, affumicata e conservata in olio extravergine d’oliva li-
gure che semplicemente, amalgamata con il formaggio, crea un paté 
gustoso in cui l’affumicato e l’aroma del caprino si esaltano unendosi 
in un perfetto mariage di sapori. Ad accompagnare questo semplice e 
ottimo spunto per l’aperitivo, la birra di frumento Isaac che con i suoi 
aromi agrumati completa questa splendida esperienza gustativa.

Baladin Open Garden - località valle, 25 – 12060 Piozzo (CN)
Caseificio al Santuario - www.caseificioalsantuario.it 
Agritrutta - www.agritrutta.it 

BALADIN OPEN GARDEN: DALLA TERRA, CON LE MANI
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MADE IN MALGA® si rivolge a tutti gli amanti del 
formaggio d’alpeggio, i quali durante la manifestazione,
lo potranno assaggiare e acquistare.
Tanti gli appuntamenti: presentazioni prodotto, assaggi
liberi alle postazioni market nei negozi, aperitivi 
nei wine bar, degustazioni guidate da esperti.

• Laboratori con degustazioni guidate
• Laboratori dell’artigiano
• Escursioni in malga
• L’Osteria di montagna
• Musica in Piazza Carli

In contemporanea
• Salone internazionale del vino di montagna e
della viticoltura eroica

Venerdì 7 settembre ‘18
dalle ore 10:30 alle 19:00

Sabato 8 e Domenica 9 settembre ‘18
dalle ore 10:00 alle 19:00

Il programma aggiornato su
madeinmalga.it

Mostra mercato dei formaggi
e dei prodotti della montagna
Orario banchi d’assaggio e vendita
aperti al pubblico nelle vie del centro:

7ª edizione ingresso libero

7 / 9  settembre  ‘18  Asiago
Evento nazionale dei formaggi di montagna

Guru del Gusto
Un evento

In collaborazione conPartner Sponsor Sponsor tecnici Media Partner

7 / 9  settembre  ‘18     Asiago
Evento nazionale dei formaggi di montagna

Con il Patrocinio
Città di Asiago

servizi logistici a temperatura controllata
www.service2000srl.it
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Chi desidera apprezzare i sapori veri della più grande tradizione casearia italiana deve conoscere i formaggi del 
Caseificio Pennar Asiago. Qui si produce il formaggio Asiago Dop Prodotto della Montagna, il vero gioiello 
dell’Altopiano di Asiago. Qui la tradizione casearia è divenuta nei secoli la massima espressione del profondo 
legame dell’uomo con questo magnifico territorio intriso di verdi pascoli e immense abetaie. 
Gusta la differenza dei premiati formaggi Pennar!

Orari spacci 
Aperto tutti i giorni, anche la domenica 
Spaccio di Via Pennar, 313 - Asiago
Spaccio di Via Morar, 1 - Asiago

Contatti
www.caseificiopennar.it
t. 0424 462374
e. caseificio.pennar@tiscalinet.it



laboratori del formaggio 
e del vino
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Venerdì 7 settembre 2018: 
ore 16:00 Riesling della Germania
I migliori Riesling del mondo quelli prodotti in Germania 
e in particolare quelli delle zone più fresche della 
Mosel-Saar-Ruwer (Mosella). Danno il meglio di sé nei 
pendii scoscesi ed inclinati della Mosel-Saar-Ruwer in modo 
da sfruttare al massimo l’incidenza dei raggi solari e il calore 
riflesso dalla superficie dei fiumi.
Sono vini complessi, longevi, un universo diversificato di stili 
produttivi e visioni differenti, tanto da necessitare di una 
classificazione tutta loro.
In abbinamento formaggio Asiago DOP
Prodotto della montagna
Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 101

Sabato 8 settembre 2018: 
ore 11:00 Formaggi e vini della Valtellina
Discese ripide, terrazze soleggiate ma ben ventilate, escursio-
ni termiche importanti. Questa è Valtellina è conosciuta per 
vini prodotti con uve nebbiolo, in loco si chiamata Chiavenna-
sca, con le quali si produce: Sassella, Inferno e lo Sfurzat.
In abbinamento gustosissimi formaggi degli alpeggi 
valtellinesi: Casera e Bitto DOP
Costo a persona euro 15.00 - Codice laboratorio 102

Sabato 8 settembre 2018: 
ore 16:00 Vini di montagna del Sud America
Un degustazione per scoprire i tesori enologici “all’ombra
della Cordigliera delle Ande. Il Sud America ha un grande
potenziale produttivo. Grazie al clima ed un suolo
favorevole alla coltivazione si ottengono vini di pregio
esportati in tutto il mondo. I vitigni più rappresentativi sono il 
Malbec, Tannat ed il Carmenère. Si producono anche varietà
internazionali: Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay.
In abbinamento formaggio Asiago DOP 
Prodotto della montagna
Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 104

Domenica 9 settembre 2018: 
ore 11:00 Parmigiano Reggiano e Vermouth
Verticale di Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna 
abbinato ad una selezione di Vermouth. 
Il Parmigiano Reggiano prodotto di Montagna nasce in
quella parte di Appennino che corre tra Parma e Bologna
fino al fiume Reno. È il più importante prodotto DOP
ottenuto in montagna.
In abbinamento una selezione di Vermouth
Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 105

Sabato 8 settembre 2018: 
ore 14:00 Parmigiano Reggiano e bollicine d’alta quota
Verticale di Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna
abbinato abbinato a spumanti metodo classico d’alta quota.
Il Parmigiano Reggiano prodotto di Montagna nasce in
quella parte di Appennino che corre tra Parma e Bologna
fino al fiume Reno. È il più importante prodotto DOP
ottenuto in montagna.
In abbinamento una selezione di bollicine 
metodo classico d’alta quota.
Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 103

Selezione Formaggi a cura di Alberto Marcomini
Vini a cura di Enrico Pevarello

I laboratori si svolgono presso la
Comunità Montana Via Stazione, 1 - Asiago

Per informazioni
Segreteria Guru del Gusto:
segreteria@gurudelgusto.it

PIAZZA CARLI, 
Palco Osteria di montagna

Sabato 8 settembre 2018: ore 16:30 “E tu di che Asiago sei?”
Degustazione di 4 tipologie di ASIAGO DOP raccontate 
dai casari dell’Altopiano.
In abbinamento a birre artigianali di montagna.
Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 108

L’Asiago “Prodotto della Montagna” è il formaggio tradizionale 
dell’Altopiano di Asiago. Fresco, Mezzano, Vecchio e 
Stravecchio, alla scoperta delle mille sfumature che 
lo rendono unico e inimitabile.

Domenica 9 settembre 2018: ore 16:30 “E tu di che Asiago sei?”
Degustazione di 4 tipologie di ASIAGO DOP raccontate 
dai casari dell’Altopiano.
In abbinamento a vini di montagna.
Costo a persona euro 10.00 - Codice laboratorio 109

Domenica 9 settembre 2018: 
ore 14:00 Spagna: vini e formaggi di montagna
Un itinerario tra cantine centenarie e sapori unici 
di una Spagna che sorprende. 
A nord con vini eleganti e sapidi della Galizia. 
A sud-est con il Priorato dove si producono
vini concentrati, intensi e pieni, con caldi 
accenti di frutta e note minerali di ardesia.
In abbinamento formaggi spagnoli Mancego D.O.,
Zamorano D.O. e Cabrales DOP.
Costo a persona euro 20.00 - Codice laboratorio 106

Domenica 9 settembre 2018: 
ore 16:00 Francia: vini e grandi formaggi di montagna
Un “Tour de France” per conoscere vini e formaggi
prodotti ad alta quota. In degustazione 
una selezione di vini dello Jura, Alta Savoia 
e Côtes du Rhône.
In abbinamento formaggi Reblochon, Comté e Beaufort.
Costo a persona euro 20.00 - Codice laboratorio 107

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta

“E tu di che Asiago sei?”
Laboratori con degustazione guidata
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E tu, di che colore vuoi il tuo portaborraccia 
in feltro? Che ti serva per un tè caldo o per 
dell’acqua fresca, non c’è materiale migliore.
Dimostrazione gratuita.

Scopri le favolose proprietà 
termiche del feltro!

Proprietà del feltro
Giorni: Venerdì 7, dalle 15:00 alle 17:00
 Sabato 8 e Domenica 9, dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Mondo, Piazzetta degli Alpini 40
a cura di: Nadia Guerra

Giorni: Sabato 8, Domenica 9
Ore: 15:00
Luogo: Natal Baby, Via J. Scajaro 22 
a cura di: Alessandro

Quasi cento anni e non sentirli! Lezione dedicata 
alle proprietà delle erbe officinali, e degustazione 
dei prodotti dell’Antico Laboratorio San Giuseppe.
Prenotazioni in loco. Laboratorio gratuito.

Storia e benefici di un 
vero amaro alle erbe: 
l’Amaro dei Gesuiti

Giorni: Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9
Ore: dalle 10:00 alle 12:00
          dalle 15:00 alle 17:00 
Luogo: Vecchio Mulino, Via J. Scajaro 43 
a cura di: Nonno Giulio

Dimostrazione gratuita.

Dimostrazione
con il lavoro del legno

Prenotazioni in loco. Laboratorio gratuito.

Giorni: Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9
Ore: dalle 14:30 alle 19:00
Luogo: vicino al negozio V.I.P.
 Via J. Scajaro 39  
a cura di: Museo Diffuso di Lusiana Riscopriamo e valorizziamo 

la cultura storica della montagna!

Argilla, intreccio, scrittura

laboratori dell’artigiano



laboratori dell’artigiano

La mia saponetta
Giorni: Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9
Ore: 11:00 - 15:00
Luogo:  Hotel Croce Bianca
 Corso IV Novembre 30
a cura di: Ilenia Gaio

Un piacevole incontro dedicato 
alla saponificazione artigianale.
Con le tue mani crea la tua saponetta. Prenotazioni in loco. Laboratorio gratuito.

Giorni: Sabato 8, Domenica 9
Ore: 10:30 - 16:00
Luogo: Il Cucciolo - Piazzetta degli Alpini, 6
a cura di: Giuseppe De Lazzer

Lo scopo è far scoprire la possibilità 
di divertirsi trasformando materiali grezzi 
come l’argilla in oggetti speciali usando 
fantasia e creatività.

I Cuchi
tecniche base per costruire 
un fischietto d’argilla

DEDICATO 
AI BAMBINI

Prenotazioni in loco.  Laboratorio gratuito.

Giorni e Orari:  Giovedì 6 e Venerdì 7, 
  dalle ore 17
  Sabato 9 e Domenica 10, 
  dalle 11:00 alle 17.00
Luogo: Barbablù 
 Via Lobbia, 22
a cura di: Diego Curto

Un momento unico… 
per arrivare all’essenza!
Prenotazioni in loco. Laboratorio gratuito.

Estrazione degli oli
essenziali di montagna

Giorni: Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10
Ore: dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 16:00 alle 18:00
Luogo: Bistrò Ristorantino In Piazzetta,
 Piazzetta degli Alpini 44 
a cura di: Giulietta Cozzi, artista & designer

Si creano piccoli alberi del 
bosco con il disegno, 
la terra di ceramica, la carta 
velina e la stoffa. Il corso 
interpreta il fare delle nuove 
generazioni e le trasforma 
in opere.
Prenotazioni in loco.  
Laboratorio gratuito.

L’albero dei pensieri felici
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LABORATORI DELL’ARTIGIANO E
PROGRAMMA MADE IN MALGA

Osservazioni guidate del cielo
Visita all’Osservatorio Astrofisico di Asiago

Durata visita: 90 min.
Solo su prenotazione: segreteria@gurudelgusto.it
Gratuita per chi soggiorna in hotel durante 
l’evento Made in Malga 2018
Posti limitati.

Osservatorio di Asiago
Via dell’Osservatorio 8, 36012 Asiago (VI)

Venerdì 7 Settembre 2018

Sabato 8 Settembre 2018

alle 21:00

dalle 14:00 alle 17:00

Bostel di Rotzo Una speciale visita!

Dimostrazione presso 
Hotel Paradiso.
Via Monte Valbella 33
Asiago

Come si fa il burro

Antichi mestieri
tutti in malga... latte, mucche e formaggio!

Giorni: Sabato 8, Domenica 9
Ore: 10:30
Luogo:  Osteria Vittoria
 Corso IV Novembre 26
a cura di: Famiglia Nicolin di Malga Camporossignolo

Dimostrazione dal vivo della produzione del burro 
con metodo tradizionale.

Visitare una malga e ascoltare le storie di vita del 
malghese Fortunato.  
I partecipanti potranno cimentarsi nella mungitura 
ed improvvisarsi casari per un giorno
E per concludere...merenda in compagnia!

Ritrovo ore 14:00 presso la sede del Museo Naturalistico Didattico 
“Patrizio Rigoni” (Viale della Vittoria, 1 Asiago). 
SPOSTAMENTO CON MEZZO PROPRIO

Costo: 10 € adulti - 5 € bambini con più di 6 anni
3,5 € bambini con meno di 6 anni.

Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni” o presso il S.I.T.
info@museonaturalisticoasiago.it - tel: 0424600256 - info@asiago.to
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PROGRAMMA MADE IN MALGA

7 – 9 settembre
ore 11:30 – 18:30 

con
Furiabonda

                                          e
Anastasia

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI  LUCRO 

PASSEGGIATE E SCUOLA - APERTO TUTTO L’ANNO
GALLIO ZONA APPALOOSA 334 922 10 52       

       L’AltoPiano dei Cavalli       laltopianodeicavalli       www.neroperpassione.it

Il battesimo della sella!

Una passeggiata sul pony 
con Furiabonda e Anastasia

In malga a cavallo!

Dal 7 al 9 Settembre 2018

ore 11:30 - 18:30
Partenze da Piazzetta delle Poste - Asiago

Partenze e arrivi da Gallio Zona Appaloosa.
Degustazioni e/o pranzo.
Con cavalli propri o su prenotazione.

“Il Bovaro del Bernese”

Programma escursioni

Il cane da guardia delle mandrie

Il Bovaro del Bernese, presente nelle fattorie svizzere come 
cane tuttofare, era sempre pronto e desideroso di poter aiutare 
il contadino nella conduzione e nella guardia delle mandrie in 
valle e negli alpeggi, nel trasporto del latte dalla stalla al casei-
ficio e nei piccoli trasporti dei prodotti della terra al mercato. 

A cura di GR.A.B.BER. 
Gruppo Amatoriale Bovaro del Bernese 
Associazione no profit che nasce nel 2008

Domenica 9 Settembre 2018
sfilata per le vie del centro 
alle 11:15 e alle 15:15

Sabato 8 settembre 2018: Malga Slapeur
Nel pomeriggio: Fiabe nel Bosco - letture animate per bambini
Ritrovo al Prunno ore 16:15.
Con l’attore Riccardo Benetti della Compagnia InItinere.

Ritrovo ore 8:45 c/o Bar Vecchia Stazione, Asiago via Stazione 9. 
Spostamento tramite mezzo proprio.
Costo escursione: 15 euro + 5 euro eventuale degustazione
Info e prenotazioni: cell: 340.7347864 - www.guidealtopiano.com

Domenica 9 settembre 2018: Malga e Monte Zebio

        Escursioni con Asiago Guide

Sabato 8 Settembre 2018: 10:00-16:00 Pic nic tra le Malghe
Sabato 8 Settembre 2018: 18:00 - 21:30 Dalle Malghe alle stelle 
Domenica 9 Settembre 2018: (1) 6:00-8:30 Alba in Malga 
(2) 9:30-13:00 Escursione gastronomica per Malghe 

Ritrovo per Sabato 8 sotto al Sacrario Militare di Asiago
presso la Pizz. Wunderbar.
Ritrovo per Domenica 9 a Malga Larici di Sotto, Località Larici. 
Prenotazione obbligatoria

Escursioni con  
Guide Altopiano

Info e prenotazioni: info@asiagoguide.com 
3471836825 - www.asiagoguide.com
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PROGRAMMA MADE IN MALGA
PIAZZA CARLI, ASIAGO

Osteria di montagna

MUSICA A INGRESSO LIBERO

Un percorso di gusto!

Venerdì 7 Settembre 2018 dalle 10:30 alle 23:00
Sabato 8 Settembre 2018 dalle 10:30 alle 23:30
Domenica 9 Settembre 2018 dalle 10:30 alle 19:00

DIEXE  Birre artigianali 
• Zahre Beer – Sauris  Udine  
• Birra di Fiemme – Trentino 
• Birra Plotegher – Trentino 
• Birra Jeb – Piemonte 

ASS. PROD. PATATE DI  ROTZO 
• Gnocchi di Patate di Rotzo   
al pomodoro, burro e salvia, al ragù   
•Sacco di Patate di Rotzo 
da kg. 2,5 per asporto 

RIFUGIO CAMPOMULETTO
• Bigoli con burro e ricotta affumicata 
di malga con Asiago dop vecchio 
grattugiato 
• Bigoli con salsiccia e funghi

ASIAGO BISTROT
• Asiago DOP fresco, mezzano 
e stagionato, sopressa, e polenta   
• Pasticcio con funghi, speck 
Alto Adige IGP e Asiago fresco DOP
• Tosela con polenta ai ferri 
• Piatto di Speck Alto Adige IGP 
• Acqua Recoaro   
• Vini della Cantina Ciccio Zaccagnini 

PASTICCERIA CARLI
• Torta Ortigara, strudel alla fetta   
• Liquori e cocktail di montagna

BIRRA BIONOC
• Bionòc – Birra artigianale trentina 
• Birra della Terra – Trentino

CASEIFICIO PENNAR
• Vendita per asporto Asiago DOP 
e altri formaggi del Caseificio. 

STREET FOOD MOLISE
• Hamburger “onto”
• Caciocavallo impiccato 
• Panino con la Pampanella 
• Baccalà alla molisana

BRACEVIA a tutta pecora
• Arrosticini di pecora;   
• Hamburger di pecora 
• Tagliata e bistecchine di pecora

Una serata  con la musica dello storico Funky 
Remember della discoteca PALLADIUM.

Tutte le hit che hanno fatto la storia della discoteca!
Con DJ Luciano Gaggia

Venerdì 7 Settembre 2018 - ore 21:00 Sabato 8 Settembre 2018 - ore 21:00
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AZIENDE PRODUTTRICI DI ASIAGO DOP
PRESENTI A MADE IN MALGA

Malga Verde
Tutta la famiglia Cortese collabora nella gestione della malga posta a 1095 
metri d’altitudine, nei pressi della strada che da Asiago porta a Rubbio, 
nel comune di Conco. 
Da quest’anno, alla produzione di formaggio Asiago DOP, si affianca la 
ristorazione gestita da Milady insieme alla mamma Manuela.

Malga Verde – Soc. Agr Fattoria Cortese 
Via Malga Verde, Località Val Lastaro – Conco (VI) 
Spaccio: aperto tutti i giorni in malga
Cucina: aperta a pranzo, cena anche nel weekend 
Tel. 0424 - 700332
www.malgaverde.com

Malga Larici
Malga Larici si trova in una zona molto panoramica dell’Altopiano, a 1625 m, 
ideale punto di partenza per escursioni verso Cima Portule, Meatta, Campo-
gallina. Circondata da boschi di larici, la malga è condotta da Roberto Frigo e 
la sorella Lorella, con la giovane Sara. La lavorazione dell’Asiago, esclusiva-
mente Stagionato, è fatta con metodi tradizionali: latte crudo, riscaldamento 
a legna, mescola a mano, senza l’uso dell’agitatore.

Malga Larici – Az. Agr. Frigo Roberto 
Località  Larici -  Asiago VI
Spaccio: aperto tutti i giorni in malga
Cucina: sempre aperto a pranzo
tel. Sara  349 8633490; Lorella 347 2382892
www.frigostoff.it

Malga I Lotto Valmaron — Az. Agr. 7 caliere
La malga I Lotto Valmaron é situata a 1400 metri di altitudine. È circondata 
da ottimi prati dove nel periodo estivo pascolano vacche da latte dell’azienda 
agricola 7caliere. Grazie all’antica tradizione del casaro Andrea Dalla Palma 
il latte viene trasformato in formaggio che si può acquistare da giugno a 
settembre in malga.

Malga I lotto Valmaron – Az. Agr. 7 caliere 
Via Tabaro, 30 - Enego (VI)
Spacci: aperto tutti i giorni in malga 
Apertura nuovo spaccio in località Tombal (Enego)
Cucina: sempre aperto a pranzo (a cena su prenotazione)
tel. Andrea 348 3647129; Matteo 349 1010227
www.aziendaagricola7caliere.it

Malga Camporossignolo
La malga, pianeggiante, posta in località Monte Corno, a Lusiana, è condotta 
dalla famiglia Nicolin, che pratica da tre generazioni l’alpeggio. Nei dintorni 
della malga, immersa in un paesaggio circondato da boschi di abete rosso e 
bianco, si possono trovare grotte carsiche lunghe chilometri e un ambiente 
naturale incontaminato.

Malga Camporossignolo – Soc. Agr. F.lli Nicolin 
Località Monte Corno, Lusiana (VI)
Spaccio: sempre aperto da fine maggio a fine ottobre.
Cucina: sempre aperto a pranzo fino a metà settembre, 
dopo aperto il sabato e la domenica 
tel: Angelo 347 0002548 
www.malgacamporossignolo.it

Malga II Lotto Marcesina
La malga più prossima alla località Casonetti, gruppo di case caratteristico, 
costruito in legno dai boscaioli dopo la Grande Guerra e rimasto integro, 
estende il suo pascolo su un deposito morenico, con un suolo molto poco 
profondo. Posto a un’altitudine di 1320 metri e di proprietà del Comune di 
Enego, accoglie 60 bovini governati dalla famiglia Tognon.

Malga II lotto Marcesina  - Il Crocere Società Agricola  
Via Lecche, 24 - 36052 Enego ( VI)
Spaccio: aperto tutti i giorni in malga
tel. Lorenzo (339 7785754)

Malga Zebio
Ubicata nei luoghi teatro di alcune tra le più cruente battaglie della Prima 
Guerra Mondiale, la malga popone nei suoi dintorni il Sentiero della Pace e il 
museo–didattico all’aperto con ricostruzioni fotografiche dell’epoca. Gestita 
da Egidio Basso che festeggia i 50 anni di attività, è a 1690 metri d’altitudine 
ed offre l’occasione d’assaggiare prodotti semplici e genuini.

Malga Zebio - Az. Agr. Basso di Pangrazio Maria Luisa 
Via San Domenico, 212 - 36012 Asiago (VI)
Spaccio: aperto tutti i giorni in malga
Cucina: si possono degustare piatti freddi e i prodotti della malga
tel. 0424 1945869; Elena 347 0488517



AZIENDE PRODUTTRICI DI ASIAGO DOP
PRESENTI A MADE IN MALGA

Malga Serona
Un paesaggio suggestivo accoglie il visitatore in questa malga dall’architet-
tura tipica che si trova su un ampio pianoro dal quale si ammira la pianura 
sottostante. Posta a 1267 metri d’altitudine, vi pascolano vacche prevalen-
temente rendene, razza bovina autoctona delle regioni alpine, originaria 
dell’omonima valle trentina, particolarmente adatta all’alpeggio.

Malga Serona – Az. Agr. Nicoli Davide 
Loc. Monte Corno - 36046 Caltrano ( VI)
Spaccio: aperto tutti i giorni in malga
Cucina: sempre aperto a pranzo (a cena su prenotazione)
Tel: Malga 339 2201571, Davide 340 7871186
www.malgaserona.it

Az. Agr. El Tabaro
L’azienda El Tabaro nasce dal bisnonno Valerio Dalla Palma negli anni 1902. 
Nel dopoguerra subentra Francesco Rinaldo per poi passare alla terza 
generazione con il padre Paolo Dalla Palma e alla quarta con la figlia Roberta 
Dalla Palma. Nella fattoria produce Asiago DOP Stagionato con tecnologia 
moderna ma metodi antichi, che rispecchiano la millenaria tradizione casea-
ria dell’Altopiano.

El Tabaro di Dalla Palma Paolo & C. 
Spaccio: Via Tabaro, 30/a  - Enego (VI)
tel. Paolo 338 9310980

Caseificio Finco Gianfranco
Caseificio di Enego, dalla lunga tradizione familiare, intrapresa negli anni 
‘30 dal nonno Florindo e, negli anni ‘50, stabilita sull’Altopiano di Asiago da 
Gianfranco Finco. Una storia che prosegue oggi nel segno della continuità 
con produzione di entrambe le tipologie: Asiago DOP fresco e Asiago DOP 
Stagionato.

Caseificio Finco Gianfranco 
Spaccio: Via Lecche, 42 - Enego (VI)
tel. 0424/490149

Caseificio Pennar
Una lunga tradizione di impegno e ricerca, riconosciuta da premi e consensi 
raccolti in manifestazioni e concorsi internazionali che hanno contribuito a 
rendere il formaggio Asiago celebre in tutto il mondo. Il caseificio sociale è il 
principale produttore di Asiago DOP Prodotto della Montagna.

Caseificio Pennar
Spacci: 
Via Pennar, 313 - Asiago
Via Morar, 1 - Asiago
Tel: 0424 - 462374
www.caseificiopennar.it

Soci del Consorzio che 
producono Asiago DOP 
presenti a MADE IN MALGA 2018

Caseificio Finco Gianfranco  
Caseificio Pennar
Caseificio Sociale degli Altipiani e del Vezzena 
El Tabaro di Dalla Palma Paolo

Caseificio sociale degli Altipiani e del Vezzena
Ingresso recente, nel comparto dei produttori di Asiago DOP, il caseificio, 
con sede a Lavarone (Trento), presenta a MADE IN MALGA la sua prima 
produzione di ASIAGO DOP Stagionato. Una novità assoluta che va gustata 
in anteprima.

Caseificio Sociale degli Altipiani e del Vezzena 
Spacci: 
Via Marconi, 5 Lavarone Cappella  (TN)
Via Maffei, 243 Costa di Folgaria (TN)
tel. 0464 - 783106
www.caseificiovezzena.it

Waister di Rela Riccardo
Azienda agricola familiare a ciclo chiuso, dal foraggio dei propri pascoli al 
formaggio prodotto in loco, produttrice di Asiago DOP biologico certificato e 
dell’Asiago DOP Stravecchio presidio Slow Food. Aperta tutto l’anno.

Az. Agricola Waister di Rela Riccardo
Spaccio:
Via Waister, 46 Canove di Roana (VI).
tel. 0424/450101

Malga Camporossignolo 
Malga I lotto Valmaron  Az. 7 Caliere 
Malga II lotto Marcesina 
Malga Larici
Malga Serona
Malga Verde
Malga Zebio
Waister di Rela Riccardo
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MOUNTAIN
WINE FESTIVAL

L’ingresso alla manifestazione è libero.
Le degustazioni sono regolate dall’acquisto di ticket.

Per informazioni
Segreteria Mountain Wine Festival: mountinewine@gurudelgusto.it

In occasione di Made in Malga la Città di Asiago ospiterà la quarta edizione 
del “Mountain Wine Festival”, il Salone del Vino di Montagna dove il pub-
blico avrà la possibilità di conoscere e degustare più di 200 vini italiani ed 
esteri ottenuti da vigneti coltivati in zone montane, in condizioni estreme 
o in forte pendenza.  
I banchi d’assaggio, come la scorsa edizione, saranno posizionati negli 
spazi verdi e fioriti dei Giardini di Piazza Carli. Presenti vini d’alta quota 
prodotti in Italia, Austria, Spagna, Francia, Germania, Georgia, Libano, Slo-
venia, Uruguay ed Argentina. La manifestazione avrà in calendario anche 
laboratori con approfondimenti e degustazioni guidati da esperti. 

In degustazione più di 200 vini
di montagna da tutto il mondo

Orari di apertura al pubblico
Venerdì 7 Settembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Sabato 8 Settembre dalle ore 11:00 alle ore 22:00

Domenica 9 Settembre dalle ore 11:00 alle ore 19:00



Respirare
aria di casa.
ANDREA 34 anni,
cliente Eurospar

seguici su: www.despar.it Despar Nordest

Con più di 400 prodotti, Sapori del Nostro Territorio è la 
nostra risposta al tuo bisogno di prodotti che fanno rivi-
vere sulla tua tavola il gusto inconfondibile del territorio e 
della tradizione e che sono espressione della passione e 
dell’impegno di tanti produttori locali. Grazie a Sapori del 
Nostro Territorio puoi respirare aria di casa.
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