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—  
L’EDITORIALE  di  LUCA OLIVAN 
 
Finalmente la febbre giusta! Quella per il formaggio, che sta già contagian-
do golosi ed appassionati da tutta Italia. Dopo la pausa forzata dovuta alla 
pandemia, ritorna “Formaggio in Villa” che si presenta per la prima volta a 
Cittadella, nel cuore del Veneto, dall’1 al 4 aprile. Le vie del centro storico 
ospiteranno più di 140 espositori provenienti da tutte le regioni. La più rap-
presentata è il Veneto con 37 espositori; a seguire Campania e Lombardia con 
15; il Piemonte 14; Puglia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia con 6. E molte altre. 
Oltre ai migliori formaggi nazionali si potranno assaggiare ed acquistare sa-
lumi, birre artigianali, vini e prodotti di tendenza per la cucina.  
 
La kermesse si articola in quattro giorni, tutti dedicati al “gusto”, dove assag-
giare, scoprire, degustare bontà regionali. Si potranno assaggiare più di 200 
formaggi di caseifici e affinatori diversi disponibili nei banchi della mostra 
mercato e nelle degustazioni Masterclass: formaggi rari, distribuiti local-
mente e piccole produzioni artigianali. 
La decima edizione di Formaggio in Villa si rivela una vera e propria passerella 
per le tante “star” casearie. Una vera e propria manna per i cheese lovers!  
Tra questi segnaliamo la partecipazione dei formaggi italiani premiati nelle 
ultime edizioni di ITALIAN CHEESE AWARDS®, che giunto alla 2° fase 
delle selezioni, propone la degustazione libera di 100 formaggi dove anche 
il pubblico potrà assaggiarli e votare il preferito!  E un incontro da non perdere 
con Renato Brancaleoni che racconta la sua storia di affinatore legata al 
formaggio di fossa.  
Le degustazioni guidate "Masterclass" si svolgono nei locali storici della 
Torre di Malta, vicino all’ingresso di Porta Padova. Sono tenute da Pasquale 
Riga per una durata di 60minuti a corso. 
All‘ingresso di Porta Treviso, Despar è presente con uno speciale Truck Bus 
e il suo programma di incontri e laboratori con i produttori di formaggi: le 
degustazioni sono abbinate a vini e cocktail presentati e realizzati da Roberto 
Pellegrini.
Infine… Vi aspetta il brindisi! L’ Asiago Bistrot, in Piazza Pierobon, pro-
pone gustose focacce con il formaggio Asiago DOP e i vini della Cantina 
Zaccagnini, o se preferite un cocktail con il Gin scozzese Upperhand.  

Una visita a Formaggio in Villa dà la possibilità di godere in relax le atmosfe-
re medioevali della città murata e scoprire le bellezze di Cittadella: La Casa 
del Capitano ed il camminamento tra le mura storiche unico nel suo genere, il 
Museo del Duomo, Palazzo Pretorio, il Teatro Sociale, la Chiesa del Torresino 
e la Torre di Malta.

Main partner della manifestazione è il Consorzio Tutela Formaggio Asiago.
Parteciperanno anche il Consorzio Tutela Formaggio Monte Veronese, Consorzio 
Parmigiano Reggiano ed il Consorzio Tutela del Formaggio Pecorino Romano.

Luca Olivan

F R A M M E N T I  D I  V I T A  C A S E A R I A  E  D I N T O R N I
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L'EVENTO CASEARIO DELL'ANNO

TRA LE MURA  
di CITTADELLA, PD  
10°EDIZIONE   
•  Rassegna nazionale dei migliori formaggi

•  Salone Alta Salumeria

•  Prodotti per la cucina e nuove tendenze gastronomiche 

•  Masterclass - degustazioni guidate

•  Selezioni Premio Italian Cheese Awards '22

main partner media partnersponsor

Cittadella come città murata nasce nel 1220 da un progetto militare di Pa-
dova, la quale ne promosse la fondazione per difendersi da Treviso, scalzare 
i privilegi dell’aristocrazia locale e creare un centro amministrativo a nord 
della città madre. 
Fu dominata da Ezzelino da Romano (1237-1252), Cangrande della Sca-
la (1318-1337), quindi, nel 1405 passò spontaneamente sotto dominio 
veneziano.Sottomessa dall’Austria, nel 1866 entrò a far parte del regno 
d’Italia con il resto del Veneto. Dopo la splendida passeggiata di ronda 
sopra le mura medievali, e dopo aver osservato la città dall’alto, vi 
invitiamo a scoprire le bellezze del centro storico.
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  IN CONTEMPORANEA

ASSAGGIA E VOTA 
100 FORMAGGI

2022

Italian Cheese 
Awards®

Le degustazioni si svolgono nella  Chiesa del Torresino
Via G. Garibaldi, adiacente a Porta Padova

sabato 2 aprile dalle 11.00 alle 17.00
Degustazione libera dei 50 formaggi in concorso con le categorie: 
“Freschissimo”, “Fresco”, “Pasta molle”, “Pasta filata”, “Pasta filata stagionata”

domenica 3 aprile dalle 11.00 alle 17.00
Degustazione libera dei 50 formaggi in concorso con le categorie: 
“Semistagionato”; “Stagionato”, “Stagionato oltre i 24 mesi”, “Erborinato” e 
“Aromatizzato"

DEGUSTAZIONI DI FORMAGGI  
E SALUMI CON PRODUTTORI  

ED ESPERTI DEL SETTORE

Le Masterclass 
si svolgono nei locali della  
Torre di Malta 
via del Cristo, 41  Cittadella
(vicino a Porta Padova)  

La durata è di 60 minuti a corso. 
A cura di Pasquale Riga. 
 
Le prenotazioni ai laboratori 
si effettuano on line sul sito:  
www.formaggioinvilla.it

Premio ai migliori formaggi nazionali
prodotti con latte 100% italiano.
Degusta e vota il tuo formaggio preferito!
100 i formaggi, 10 per 10 categorie,  
in competizione per la “Nomination”  
e accedere così alla finale.  

INGRESSO GIORNALIERO   
degustazione dei formaggi  
in concorso - euro 12.00 

ITALIAN CHEESE AWARDS® 2022  - 7° edizione

LE MASTERCLASS - degustazioni guidate

Scopri il gusto del formaggio Asiago DOP  
in diverse stagionature: fresco, mezzano e vecchio.  
 
Ti aspettiamo in PIAZZA PIEROBON  
per degustare:   

- Le Focacce con il formaggio Asiago DOP   
- I Vini della Cantina Zaccagnini 
- Gli aperitivi con il Gin Upperhand  

Ogni giorno dalle ore 18.30  
l’aperitivo musicale  
con DJ Luciano Gaggia 

ASIAGO BISTROT

Nei giorni di Formaggio in Villa’22 puoi trovare in degustazione 
il formaggio Asiago DOP nei seguenti locali di Cittadella:  

Birreria Torre - via Garibaldi, 93
Caffè Milano - Piazza Martiri del Grappa, 5  
Birreria Gossip - via Roma, 46 
Taverna degli artisti - via Stradella delle Mura Rotte, 9
Patrick's Winery - via Garibaldi, 25/7

L’ASIAGO DOP NEI RISTORANTI DI CITTADELLA 

venerdì 1 Aprile  >  15.30-20.00 
sabato 2, domenica 3, lunedì 4 Aprile  >  10.00-20.00 

INGRESSO LIBERO

MOSTRA MERCATO apertura

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 
FORMAGGIO PECORINO ROMANO 

sabato 2 e domenica 3 aprile
Nella postazione del Consorzio in 
via Marconi, fronte Palazzo Pretorio, 
degustazione di piatti con il formaggio 
Pecorino Romano 

prenotazioni alle masterclass,  
info e liste finalisti di Italian Cheese Awards®

formaggioinvilla.it  

DEGUSTAZIONI PECORINO ROMANO

I SALUMI DELLA TRADIZIONE  
E LE PRODUZIONI DI NICCHIA  

ARTIGIANALI 
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     venerdì 1 APRILE ORE 15.00  - formaggi francesi
 
CHÉVRE! 
5 Formaggi francesi caprini da assaggiare almeno una volta nella vita
Il latte di capra è fra i più antichi e utilizzati dall’essere umano. Il formaggio di capra ha 
numerose proprietà benefiche per l’organismo tra cui la digeribilità migliore. In Francia 
quando si dice “chévre” si intende formaggio di capra francese. In Francia si producono 
caprini  un po’ ovunque e con diverse tecniche di lavorazione. 
 
In degustazione: 
Pouligny St Pierre A.O.C. - Loira 
È un formaggio stagionato 4 settimane, dalla forma piramidale allungata. La crosta è 
asciutta con una buona muffa blu, la pasta è di un bianco lucente e di consistenza fine, 
umida, delicata, morbida e friabile. L'aroma è acidulo, segue un sapore salato poi dolce. 
Cathare dalla Croce Occitana - Pirenei 
È un formaggio a latte crudo di capra con una croce occitana stampata sulla faccia 
superiore del suo disco piatto, cosparso di cenere. Il Cathare si copre di Odium dalla 
finissima peluria e la pasta lega molto rapidamente, presentando una consistenza liscia e 
fine e offrendo un gusto caprino ben pronunciato. 
Banon de Chalais  A.O.P. - Provenza 
Dalla consistenza molle e tenera, questo prodotto si caratterizza per un sapore delicato 
tendente alla nocciola. Il nome deriva dal piccolo paese medievale omonimo, Banon, 
della zona sud-orientale della Francia, dove ogni anno la terza domenica di maggio si 
organizza la festa del Banon, chiamata la Fête du fromage. 
Sainte-Maure De Touraine A.O.P. - Loira   
Formaggio prodotto con il metodo tradizionale: si mette la cagliata in una  lunga fasciera 
cilindrica, facendola sgocciolare naturalmente. Si estrae quindi il formaggio dalla fasciera e 
lo si fora con una cannuccia, che serve a consolidare la fragile forma oblunga e a ventilarne 
l’interno. Si riveste la forma con cenere di carbone e la si lascia su una tavola per terminare 
lo sgocciolamento. Stagionatura da 2 - 4 settimane. 
 

     venerdì 1 APRILE ORE 17.00  - formaggi aromatizzati 
 
FORMAGGI O DESSERT? 
Una diversa interpretazione della portata nella ristorazione moderna 
I formaggi aromatizzati: una moda o la ricerca di emozioni sensoriali? Un percorso alla 
scoperta dei formaggi aromatizzati, diversa interpretazione dei prodotti caseari che si 
stanno imponendo sulla scena italiana.  
 
In degustazione: 
Il San Tino  
Formaggio a due latti affinato con vin santo e polvere di cantucci in crosta, che rendono 
questo formaggio “un incidente in galleria” dove non si percepisce quando inizia il dolce 
e quando il salato, condito da un pizzico di acidità. 
La Spagnola   Novità in anteprima a Formaggio in Villa ‘22
Quando un formaggio potrebbe benissimo essere scambiato per un gelato.  
Il nome evoca appunto il gusto di fiordilatte variegato alla ciliegia, in questo caso  
è un formaggio a tre latti affinato con marasche e sciroppo di amarene. 
Briacacio di pecora
Un formaggio che unisce il mondo della Pasticceria e dell’arte casearia, dato che 
questo erborinato di latte di pecora viene prima fatto stagionare e poi affinare in 
una bagna e con le uvette che solitamente sono utilizzate per la preparazione di un 
dolce che si chiama Pan Briacone. Il risultato è decisamente affascinante per la sua 
persistenza e piacevolezza. 
La Castana 
Erborinato di vacca affinato con rum, cacao e marron glacees, già premiato come 
formaggio dell’anno all’ultima edizione di Italian Cheese Awards, nel quale sono 
nitidamente presenti tutti e 4 i sapori: dolce, salato, acido e amaro, ma che con il sapiente 
taglio ed il giusto assemblamento riesce a stupire per l’equilibrio. 

I formaggi sono di De’ Magi  Alchimia de’ formaggi

Costo a persona: euro 20.00

Costo a persona: euro 15.00

In Villa   2022

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI



7

     sabato 2 APRILE ORE 11.00 - formaggi inglesi 
 
SAY... CHEESE! 
4 formaggi inglesi pluripremiati nei concorsi caseari internazionali 
Alzi la mano chi non ha mai assaggiato un formaggio inglese, se la vostra si è alzata 
allora questa è la degustazione che fa per voi!  The Fine Cheese Co. di Bath presenta 
una selezione di formaggi tradizionali e moderni. 
 
In degustazione: 
Bath Soft  
È il formaggio aziendale della Park Farm Bath Soft Cheese, un allevamento ad agricoltura 
biologica con 160 vacche che fornisce il latte per l’annesso caseificio. Vincitore di molti 
premi nei concorsi internazionali, è stato definito dagli esperti in giuria come “un letto 
di panna su di una roccia, un formaggio con un equilibrio perfetto ed un persistente, 
piacevole retrogusto”. 
Pitchfork Cheddar  
Prodotto con latte crudo vaccino bio. Pluripremiato nei concorsi internazionali, è 
considerato uno dei migliori formaggi al mondo. Denso e fondente nella consistenza, con 
sapori pieni e saporiti, seguiti da un finale persistente.
Sparkenhoe Red Leicester
Formaggio al latte crudo vaccino, prodotto artigianalmente dalla fattoria Sparkenhoe 
del Leicestershire. Il colore arancione del formaggio è dato aggiungendo dell’annatto 
ricavato dai semi della pianta arbustiva achiote, una “specie” di zafferano, ed è poi fatto 
stagionare per sei mesi. Sprigiona aromi complessi nocciolati, con note di liquerizia e 
caramello.
Colston Bassett Stilton   
Formaggio erborinato vaccino prodotto artigianalmente a mano da Colston Bassett 
Dairy nel Nottinghamshire: uno Stilton intenso, ricco e cremoso, con un profondo e 
persistente sapore complesso. La stagionatura è di almeno 6 mesi.

    sabato 2 APRILE ORE 13.00 - formaggi & birre 
 
FERMENTI VIVI 
4 formaggi inglesi pluripremiati nei Ovicaprini crudi molisani a latte-
innesto e grandi birre artigianali del Piemonte 
Percorso di degustazione di 4 formaggi ovicaprini a latte crudo di Società Agricola 
Alba (Campolieto - Molise) e 4 birre del Birrificio Artigianale Sagrin (Calamandrana - 
Piemonte).  
 
In degustazione: 
Rustico 
Ovicaprino latte crudo pasta cruda, utilizzo di latte-innesto autoprodotto. Stagionatura 
3-4 mesi abbinato alla birra “Bacialè”, una blanche dalla speziatura fresca che 
include menta di Pancalieri e scorza di limone.
Rustico    
Stagionatura 1 anno e ½ abbinato alla birra “Samos”, una Italian Grape Ale con 
mosto di Moscato d’Asti.
Creamynal   
Ovicaprino a pasta molle, latte crudo e pasta cruda, utilizzo di latte-innesto 
autoprodotto abbinato alla birra “Roè”, una Italian Grape Ale con mosto di Arneis.
Crema Ovicaprina  
Crema spalmabile Ovicaprina senza conservanti abbinata a “Livertin”, una Imperial 
IPA strutturata e luppolata. 

 
Percorso di degustazione di 4 formaggi ovicaprini a latte crudo  
della Società Agricola Alba (Campolieto - Molise) e 4 birre del Birrificio  
Artigianale Sagrin (Calamandrana - Piemonte)

Costo a persona: euro 22.00

Costo a persona: euro 10.00

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT

In Villa   2022

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI



Partecipa 
con noi a 
Formaggio 
in Villa!
Ti aspettiamo dall’1 al 4 aprile con 
i nostri laboratori di degustazione 
insieme allo chef Renato Pasqualato, 
i Produttori locali e i nostri esperti.

Come partecipare?
Vai su despar.it e scopri tutte le 
informazioni.

Il costo di partecipazione a ciascun laboratori è di € 10€* e viene rimborsato con un buono spesa dello 
stesso importo spendibile tramite l’App Despar Tribù su una spesa minima di 50€ e valido fino al 31 

dicembre 2022 in tutti i punti vendita diretti Despar, Eurospar e Interspar.

Formaggio in 
Villa 2022

Tra le mura di 
Cittadella, Pd, 

dall’ 1 al 4 aprile
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     sabato 2 APRILE ORE 15.00 - formaggi svizzeri 
 
IL GUSTO DELLA SVIZZERA  
La produzione del formaggio in Svizzera non è solo un dono per noi consumatori 
vista l’alta qualità e la bontà di questo prodotto, ma è soprattutto tutela ambientale 
per il territorio elvetico aiutato quotidianamente dai casari e dagli allevatori. 
Vogliamo quindi offrire un tributo a questa grande produzione viaggiando alla 
scoperta delle più famose specialità svizzere.  
 
In degustazione: 
Emmentaler Classico    
L’Emmentaler Switzerland DOP Classic, latte vaccino, viene fatto stagionare per 
almeno 4 mesi. Con la sua crosta regolare, la pasta color avorio, la caratteristica 
occhiatura e il suo incomparabile sapore di noci e dolce, è un pezzo di cultura svizzera. 
Ideale per la prima colazione o a chiusura del pasto, si può usare nella cucina calda.
Le Gruyère DOP Classico 
Questo amatissimo formaggio a pasta dura viene prodotto da secoli nei caseifici di 
paese di tutta la regione attorno al comune di Gruyères, nel Canton Friburgo, seguendo 
la ricetta tradizionale. Deve la delicatezza e il suo gusto all’impiego di un latte crudo 
vaccino di prima qualità di mucche nutrite con erba in estate e fieno in inverno.  
Per una forma di Gruyère di 35 kg occorrono circa 400 litri di latte crudo fresco.
Sbrinz 24 mesi 
Il più antico formaggio svizzero a pasta extradura viene prodotto da cinque secoli 
nei cantoni della Svizzera centrale. Lo Sbrinz è fatto con latte vaccino fresco non 
pastorizzato di mucca. Dopo un lungo bagno di sale, le forme vengono deposte in una 
cosiddetta «camera di essudazione», dove ad una temperatura di 18° C trasudano 
grassi e acqua. Le loro croste vengono accuratamente pulite ad intervalli regolari, e 
grazie ad un periodo di stagionatura e maturazione di almeno 16 mesi, acquisisce una 
consistenza particolarmente friabile e facilmente digeribile.
Il Tête de Moine DOP
Formaggio a latte crudo vaccino, assume un inconfondibile carattere e sapore per 
l’ambiente naturale in cui viene fabbricato: si tratta di una specialità inventata più di 
800 anni fa nel monastero di Bellelay. La Tête de Moine DOP è più che una semplice 
forma di formaggio semiduro, cilindrica, levigata e dal peso di circa 800g. 

    sabato 2 APRILE ORE 17.00  
 
Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta 
 
FORMAGGIO ASIAGO DOP E COCKTAIL CON  
GIN UPPERHAND.  UN ABBINAMENTO ERETICO?
L’esaltazione dei sensi tra formaggi, cocktail e distillati. Gli esperti sanno che l’abbinamento 
tra cibo e bevande non è una scienza esatta, e non esistono regole. Abbinare prodotti 
apparentemente distanti tra loro è un’eresia gustativa? Accettate la provocazione ed 
iscrivetevi a questa masterclass… A voi il giudizio!  
 
In degustazione con abbinamento Cocktail e Distillati. 
Asiago DOP fresco con caglio vegetale (maturazione minima 20 giorni)
Asiago DOP riserva (Asiago fresco con maturazione minima 40 giorni)
Asiago DOP vecchio (stagionatura 12 mesi)
Asiago DOP stravecchio Prodotto della Montagna (stagionatura 36 mesi) 

Costo a persona: euro 18.00

Costo a persona: euro 20.00

Appenzeller® Classico
Forse la più aromatica tra le specialità casearie svizzere, e 
forte di più di 700 anni di tradizione è, ancora oggi, prodotto 
artigianalmente. La regione di produzione, rigidamente definita, 
garantisce la sua unicità ( è prodotto solo nei Cantoni di Appenzell 
Interno ed Esterno, in alcune parti dei Cantoni di San Gallo e 
Turgovia). Il suo sapore unico è merito delle amorevoli cure di cui è 
circondato nei suoi primi mesi di stagionatura, quando lo si immerge 
nella famosa salamoia alle erbe, la cui composizione è un segreto 
gelosamente custodito. 

In Villa   2022

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT
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     domenica 3 APRILE ORE 11.00 - formaggi DOP 
 
LE DIVERSE STAGIONATURE DEL  
PARMIGIANO REGGIANO 
 
In degustazione: 
PARMIGIANO REGGIANO DOP BIOLOGICO 
con solo latte di Vacca Bianca Modenese 
del Caseificio Santa Rita Bio di Pompeano MO 
- Stagionatura 17 mesi / 24 mesi / 36 mesi / 150 mesi 

In abbinamento i vini della CANTINA ZACCAGNINI - Bolognano, PE

    domenica 3 APRILE ORE 13.00 - formaggi & birre 
 
FORMAGGI FRIULANI e BIRRE ARTIGIANALI 
VENETE 
Ad ogni formaggio, presentato da Linda Del Ben, verrà abbinata una birra artigianale 
Casa Veccia di Ivan Borsato.   
 
In degustazione: 
Giovacco  
Formaggio a pasta molle con crosta leggermente fiorita 
Costa a latte crudo 
Formaggio fresco a latte crudo con leggera spugnatura in crosta
Il Gran Modesto sotto paglia 
Formaggio stagionato oltre 12 mesi in cantina di tufo nella paglia 
Smo’king 
Erborinato affumicato
I’taliko 
Affinato in foglie di tabacco 
 
Percorso di degustazione di 5 formaggi della Latteria di Aviano  
con 5 birre del Birrificio Artigianale Casa Veccia

Costo a persona: euro 10.00

Costo a persona: euro 10.00

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT

In Villa   2022

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI
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    domenica 3 APRILE ORE 15.00 - formaggi aromatizzati 
 
FORMAGGI AROMATIZZATI CHE PASSIONE! 
Come arricchire con eleganza un ottimo formaggio. 
 
LATTERIA PERENZIN presenta: 
La Latteria Perenzin produce formaggi da 120 anni, ancor oggi in modo artigianale, 
lavorando ogni mattina il latte dei fornitori proveniente principalmente dai verdi 
pascoli delle Dolomiti. In latteria il Casaro esegue personalmente tutte le pratiche di 
lavorazione tanto che ancora oggi, come un tempo, tutte le operazioni vengono svolte 
manualmente, nonostante la tecnologia moderna supporti le diverse fasi produttive. 
I formaggi seguono il loro percorso di stagionatura tra le assi in legno del magazzino, 
dove ogni giorno vengono controllati e ribaltati. 

In degustazione: 
- Capra Fava Tonka e Vermouth 
- Capra Liquirizia e Zafferano 
- Bufala al Glera 
- Capra al Traminer

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT

    domenica 3 APRILE ORE 17.00
 
Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta 
 
FORMAGGIO ASIAGO DOP E VINI TOP!
 
In degustazione: 
Asiago DOP fresco con caglio vegetale (maturazione minima 20 giorni)
Asiago DOP riserva (Asiago fresco con maturazione minima 40 giorni)
Asiago DOP vecchio (stagionatura 12 mesi)
Asiago DOP stravecchio Prodotto della Montagna (stagionatura 36 mesi)
 
In abbinamento a:
Annamaria Clementi – Cà del Bosco 
Cervaro della Sala  - Antinori 
Sassicaia – Tenuta San Guido 
Ornellaia – Tenuta dell’Ornellaia     

Costo a persona: euro 10.00

Costo a persona: euro 60.00

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT

In Villa   2022

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI



Una forma di Parmigiano Reggiano è molto 
di più di una semplice forma di formaggio. 
Perché Parmigiano Reggiano promuove iniziative 
finalizzate a ridurre l’inquinamento 
e a preservare le diversità di un territorio unico. 

Parmigiano Reggiano 
è una forma 
di rispetto.

Seguici sui nostri social 
e nel tuo punto vendita.

* Il Parmigiano Reggiano è naturalmente privo di lattosio:  
   l’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico processo 
   di ottenimento del Parmigiano Reggiano. Contiene galattosio 
   in quantità inferiore a 0,01 g/100 g.

parmigianoreggiano.com

conservanti
e additivi 

 N
AT

UR
AL

MENTE PRIVO DI LATTOSIO* 
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     domenica 3 APRILE ORE 19.00 - formaggi a pasta filata 
 
PERCORSI MOLI(SANI) 
Tra tradizione ed innovazione sulle vie del tratturo
Un viaggio sensoriale alla scoperta del Molise più autentico e innovativo con una 
degustazione delle specialità tutte al femminile dell’azienda agricola Il Nido del 
Pettirosso in abbinamento alle paste filate a latte crudo del Caseificio Di Nucci.  
I Formaggi in degustazione sono a pasta filata, cioè vengono prodotti grazie alla 
tecnica della filatura. Un procedimento artigianale e totalmente manuale che 
rivela il miracolo del passaggio del latte dallo stato liquido al solido, filante  
e malleabile, da cui dar vita alle diverse forme di formaggio. 
 
Il Caseificio Di Nucci & Il Nido del Pettirosso presentano: 
- Scamorza di pasta di caciocavallo  
con Crema di cipolla brandy ed uvetta 
- Manteca ripiena di burro 
con crema di peperone rosso e zenzero
- Caciocavallo di Agnone P.A.T. semistagionato 
con Patè di aglio e peperoni
- Caciocavallo di Agnone P.A.T. stagionato 
con Confettura di fichi e whisky 

    lunedì 4 APRILE ORE 11.00 - formaggi erborinati e vini 
                  muffati 
 
LE MUFFE NOBILI 
Affinità nei formaggi e nei vini 
Le muffe nobili nei vini e nei formaggi, un grande matrimonio legato da concordanze e 
contrapposizioni. Da piccoli errori nascono grandi prodotti, così è stato per i formaggi 
erborinati. Storicamente i formaggi venivano fatti maturare nelle grotte, luoghi dove 
le muffe proliferavano senza il controllo umano. Fortunatamente per noi quelle muffe 
hanno portato alla nascita dei formaggi blu che in questa degustazione andremo ad 
abbinare ai vini muffati.Le muffe nobili nei vini e nei formaggi, un grande matrimonio 
legato da concordanze e contrapposizioni. 
 
In degustazione: 
Gongonzola DOP dolce 
È un formaggio erborinato prodotto con latte intero di vacca dal sapore morbido e 
dalla consistenza cremosa. 
Bollcrem allo Champagne - La Baita del Formaggio Milano 
È una crema di gorgonzola allo champagne. Ottima come antipasto se spalmata su 
crostini o un gustosissimo primo piatto se utilizzata per condire la pasta. 
La Gola – De’ Magi 
Può fungere non solo come formaggio da dessert, ma anche da meditazione. Questo 
Blu di bufala affinato nello cherry e cosparso di amarene, con aggiunta di fava tonka, 
nibs di cacao e una colata di cioccolato fondente al 70%, è unico nel suo genere. C’è 
chi non lo ritiene più un formaggio, data la sua elaborazione, ma ci piace definirlo così: 
non è un prodotto da mangiare per saziarsi, ma da degustare per emozionarsi.
Blu di capra  Caseificio San Faustino - Lombardia 
100% latte caprino. Dall’aspetto simile a quello di un gorgonzola ma con la crosta più 
bruna. La pasta è  ricca di venature decise e verdi. Al palato è estremamente burroso e 
lasciala bocca ricca di fragranze. 
Gorgonzola DOP piccante  
La versione Piccante del Gorgonzola presenta venature blu/verdi più accentuate, una 
pasta più friabile e asciutta con un sapore più deciso dovuto sia alla tipologia di muffe 
che alla stagionatura prolungata. 

Costo a persona: euro 22.00

Costo a persona: euro 18.00

In abbinamento vini passiti:
Moscadello di Montalcino 
Vendemmia Tardiva “Florus”  
Banfi – Toscana  
Passito di Pantelleria “Alcova” 
Coste Ghirlanda - Sicilia 
Ramandolo Passito  Filippon -  
Friuli Venezia Giulia 
Alpianae Fior d’Arancio DOP 
passito  Vignalta  - Veneto 
Clematis  Colline Pescaresi 
IGT Passito Rosso -  Cantina 
Zaccagnini Abruzzo 

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT

In Villa   2022

TUTTI GLI  
APPUNTAMENTI
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     lunedì 4 APRILE ORE 13.00 - formaggi pecorini 
 
I PECORINI ITALIANI 
Ci sono prodotti che più di altri esprimono al meglio la cultura del Made in Italy ed uno 
di questi è sicuramente il formaggio ottenuto dal latte di pecora che storicamente si è 
prodotto nelle nostre regioni, soprattutto del Centro-Sud. La degustazione propone un 
viaggio gustativo dei territori storicamente vocati all’allevamento della pecora. 
 
In degustazione: 
- Pecorino Toscano DOP  stagionatura 1 mese / Caseificio Matteassi, 
Toscana  
Pecorino dal sapore fresco e gentile, con un piacevole aroma di latte. 
- Pecorino Crotonese DOP stagionatura 6/9 mesi 
Coop. APOCC Calabrialleva, Calabria 
Sapore deciso, morbido e leggermente acidulo. Ottenuto da latte di pecora di 
allevamenti situati nell’area di produzione DOP, la cui alimentazione base è costituita 
da foraggi verdi, proveniente al massimo da 4 mungiture. Si produce dalle prime 
settimane di ottobre alle prime settimane di giugno.
- Pecorino Infossato stagionatura 3/6 mesi / La Mascionara, Abruzzo 
- Pecorino Il Mascalzone / De’ Magi  Toscana 
Pecorino a lavorazione artigianale, realizzato nelle fascere e non nelle fuscelle, dal 
carattere deciso e leggermente piccante, si tratta di un pecorino riserva, perché ha 
stagionatura minima di 12 mesi e viene interamente affinato in grotte sotterranee 
dell’affinatore De’ Magi. 
- Pecorino di Amatrice  Ma-trù stagionatura 12/15 mesi
Caseificio Storico Amatrice, Lazio
È il pecorino amatriciano per eccellenza. Pasta dal colore giallo paglierino, tendente al 
piccante, ma mai salata, ottenuta dall’utilizzo di un caglio forte che ne esalta il sapore. 

    lunedì 4 APRILE ORE 15.00 - formaggio di fossa 
 
LA STORIA DI RENATO BRANCALEONI
L’esperienza dell’affinatore e il formaggio di fossa
Renato Brancaleoni racconta la sua storia di affinatore di formaggi nell’attività di famiglia 
La Fossa dell’Abbondanza. Sempre alla ricerca di formaggi, oltre ad affinarli, li cerca 
continuamente fra pascoli, alpeggi e caseifici di ogni regione italiana. Inventa, sperimenta, 
scrive libri, insegna, ha vinto praticamente tutti i premi nel suo campo.  
Nell’ultima edizione di Italian Cheese Awards ha ricevuto il Premio Speciale alla Carriera.  
Se volete conoscere i segreti delle muffe nobili e della stagionatura nella fossa non mancate 
a questo appuntamento!     
 
In degustazione: 
Formaggio di fossa (da latte di mucca, di pecora, a pasta molle, erborinato) 

Costo a persona: euro 12.00

Costo a persona: euro 12.00

- Fiore sardo DOP stagionatura oltre i 24 mesi / 
Salvatore Bussu  
Premio Formaggio dell’anno Italian Cheese Awards 2019. Il 
formaggio Fiore Sardo è ottenuto dal latte di pecora di razza 
autoctona sarda, il cui allevamento in Sardegna ha origini 
antichissime e risale alla civiltà nuragica. 
 

In abbinamento i vini della 
CANTINA ZACCAGNINI - Bolognano, PE

prenotazioni su FORMAGGIOINVILLA.IT

Una forma di Parmigiano Reggiano è molto di più di una forma 
di formaggio. Per questo il Consorzio del Parmigiano Reggiano 
ha deciso di destinare, nei prossimi 3 anni, 10 milioni di euro 
a una serie di attività e progetti che garantiranno 
non solo l’eccellenza del prodotto, ma anche il benessere 
delle mucche e la tutela di questo territorio magnifico.

Parmigiano Reggiano 
è una forma 
di responsabilità.

conservanti
e additivi 

 N
AT

UR
AL

MENTE PRIVO DI LATTOSIO* 

Seguici sui nostri social 
e nel tuo punto vendita.

* Il Parmigiano Reggiano è naturalmente privo di lattosio:  
   l’assenza di lattosio è conseguenza naturale del tipico processo 
   di ottenimento del Parmigiano Reggiano. Contiene galattosio 
   in quantità inferiore a 0,01 g/100 g.

parmigianoreggiano.com
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www.arav.it 

A CURA DELLA REDAZIONE                        

INTERVISTA 

A testimoniarlo è il presidente di ARAV, 
l’Associazione Regionale Allevatori del 
Veneto, Floriano De Franceschi, che ci 
tiene a far notare come il mondo alleva-
toriale veneto rappresenti una eccellenza 
“dalla stalla alla tavola”.
“In Veneto abbiamo fatto un grande la-
voro. Siamo riusciti ad elevare la qualità 
del latte a livelli un tempo inimmagina-
bili – spiega il presidente De Franceschi 
– questo grazie ad un costante migliora-
mento della genetica, con controlli effet-
tuati sul latte ogni 40 giorni dal nostro 
laboratorio specializzato, che dispone di 
attrezzature all’avanguardia”.

E tutto ciò come si riflette  
sul prodotto finale? 

“La nostra è una associazione fatta di alle-
vatori e di tecnici, il cui quotidiano lavoro 
produce effetti diretti sul latte, che si riflet-
tono positivamente sulle nostre eccellenze 
lattiero casearie che arrivano sulle tavole 
non solo venete ma su quelle come minimo 
italiane. L’attenzione è sempre puntata sulla 
tracciabilità del latte, ponendo in primo 
piano il benessere animale e la sostenibilità 
economica ed ambientale”.

Benessere in stalla ed anche  
a tavola, dunque… 

“Certamente. Le nostre stalle sono in molti 
casi delle case di lusso. Bisognerebbe che 
molti cittadini le visitassero per crederci fino 
in fondo. Gran parte delle strutture più mo-

Il formaggio è latte, natura, territorio e 
benessere. Concetti cari agli allevatori ve-
neti, uomini, donne, famiglie che dalle prime 
ore del mattino sentono suonare la “sveglia 
naturale” della campagna. Ogni santa mat-
tina, tutti i giorni dell’anno, senza sosta, 
nonostante la tecnologia sia riuscita positiva-
mente ad irrompere anche in questo settore, 
garantendo condizioni di lavoro consone per 
un allevamento 4.0!

derne, infatti, dispongono di robot di mun-
gitura, sistemi automatizzati per alimentare 
ed abbeverare gli animali, automatismi per 
la pulizia e, per l’estate ci sono persino le 
doccette ed i dispositivi massaggianti”.

Ed il benessere a tavola? 

“Il benessere a tavola parte dagli studi che 
facciamo, grazie al lavoro dei nostri profes-
sionisti ed al prezioso intervento dei ricer-
catori dell’Università di Padova, con i quali 
da anni lavoriamo, che ci ha consentito di 
migliorare la qualità del latte e la produttivi-
tà, con un’attenzione crescente al benessere 
animale, alla riduzione dell’uso di antibioti-
ci, con un occhio rivolto alla produzione di 
latte rafforzato sotto il profilo proteico. A 
titolo di esempio, ricordo i miglioramenti nel 
contenuto di lattoferrina, che ha un noto 
potere antiossidante ed immunitario”.

ARAV, però, è anche progettualità e capaci-
tà di guardare al futuro?

“Al progetto lattoferrina se ne accostano 
altri importanti: dal lisato piastrinico per 
ridurre l’uso di antibiotici per curare la ma-
stite bovina, al latte A2A2, ancor più dige-
ribile, fino a FITOCHE, patnership di filiera 
attraverso cui valorizzare i pascoli di mon-
tagna per produrre un latte di alta qualità e 
formaggi di nicchia d’élite”.

E come sono i rapporti  
con l’ambiente? 

“L’attenzione per l’ambiente è alta. Ci te-
niamo a ricordare, però, che l’ISPRA, in 
un recente rapporto, ha evidenziato che 
il mondo agricolo è responsabile per il 7% 
delle emissioni di gas serra, contro il 44,7% 
dell’industria e il 24,5% dei trasporti.

Presidente di ARAV,  
Associazione Regionale  
Allevatori del Veneto
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ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO 
nuova apertura: viale Leonardo Da Vinci, 52 
T. 0444.39.69.42 - e-mail lab.latte@arav.it

LATTE 
 
 
Controlli Funzionali 
Latte Qualità 
Cellule somatiche differenziali 
Latte + Latto ferrina 
Aflatossine 
Latte Alta Digeribilità 
Latte +iodio

ALIMENTAZIONE  
e MICROBIOLOGIA 
Analisi microrganismi 
Sicurezza alimentare 
Analisi autocontrollo 
Verifica igiene di processo
e di prodotto 
Analisi organolettiche

CHIMICA
 
 
Analisi foraggi 
Ricerca microtossine 
Analisi terreni 
Analisi acque

LABORATORIO PER ALIMENTI  
ARAV 

 
COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ CERTIFICATE 

A DISPOSIZIONE DI 
ALLEVATORI, CONSUMATORI, ISTITUZIONI



PREMIO AI MIGLIORI
FORMAGGI NAZIONALI 

 
PRODOTTI CON LATTE 

100% italiano 
 

6ª edizione

2020-21

Italian Cheese 
Awards®

ORGANIZZATO DA

 I vincitori 
Italian Cheese Awards® 

2020-21 6° edizione

SABATO 13 NOVEMBRE ’21   ORE 17:00  |  TEATRO 
SOCIALE DI CITTADELLA (PD)  

I vincitori degli Awards  ’20 –’21  
del formaggio italiano    

Tutto “esaurito” il Teatro Sociale 
 di Cittadella  che ha ospitato  

la cerimonia di premiazione. 

Sabato 13 novembre si è svolta la finale della sesta edizione 
del premio dedicato al mondo caseario nazionale. Dopo 
mesi di selezioni e degustazioni i 33 formaggi “nominati” 
sono stati giudicati, poche ore prima della premiazione, da 
una giuria composta da 16 esperti assaggiatori, titolari di 
gastronomia specializzate in formaggio, giornalisti gastro-
nomici, buyer e appassionati. Tra i componenti anche due 
presenze estere qualificate: Emma Young, blogger londine-
se @thecheeseexplorer e Susan Sturman giornalista della 
rivista francese Profession Fromager
I verdetti, rimasti segreti fino al momento della consegna 
dei premi, sono stati rivelati alla presenza di un numeroso 
pubblico nel suggestivo Teatro Sociale di Cittadella che 
per  l’occasione ha registrato il tutto esaurito e centinaia di 
richieste di partecipazione. 
Sono stati assegnati 10 Awards relativi alle categorie di 
formaggio in concorso ed ulteriori 7 per i premi speciali as-
segnati dalla redazione di Guru Comunicazione per meriti 
nel settore caseario. 

“Italian Cheese Awards” è il riconoscimento alle migliori 
produzioni casearie italiane autentiche, tipiche e artigianali 
realizzate con solo latte e caglio 100% italiano. 
Il Premio è organizzato da “Guru Comunicazione”, società 
impegnata nella promozione del settore lattiero-caseario 
attraverso manifestazioni, incontri e appuntamenti tematici 
nazionali tra i quali “Made in Malga”, “Formaggio In Villa” 
e “Luxury Cheese”.  

Qui di seguito tutti i formaggi premiati.
 

                   

ITALIAN CHEESE AWARDS® 2020 - 21  
marchio di proprietà di Guru Comunicazione s.r.l. - Via Verdi 113, 35011 Campodarsego - PD 

segreteria@italiancheeseawards.it                 www.italiancheeseawards.it              @italiancheeseawards

CATERINA VIANELLO 
Giornalista  testata web  Dissapore 

SILVIA TROPEA  Docente e Maestra degu-
statrice  Lombardia 

GIAMPIETRO LAGO  Gourmet  - 
Comandante RIS di Parma   

GIOVANNI GAZZETTI  
Titolare gastronomia "Boutique del 
Formaggio e del Salume" Scandiano (Reggio 
Emilia)  

GIGI MUROLI  Titolare Cheese Shop  
"Sogni di Latte"   Napoli 

MICHELE GRASSI Critico di formaggi, 
esperto di tecnologia casearia.

MIRKO GALLIANI  Direttore  Accademia 
Italiana del latte 

RENATO MALAMAN   
Giornalista - blogger 

FRANCO STEFANO Titolare gastronomia  
"La Baitella" Cinisello Balsamo MI

 FRANCO CAPRINI   
Titolare del ristorante con negozio  
"I Caprini" S. Giovanni Lupatoto VR

BARBARA GUERRA Maestra assaggiatrice 
di formaggi - Curatrice Guida 50 Top Pizza 

EMMA YOUNG  Blogger - The Cheese 
Explorer 

DAVIS MANFRIN   
Degustatore di formaggio 

VALENTINA BERGAMIN  
Maestra assagiatrice di formaggi

ROBERTO MARCATO  
Appasionato di Formaggi - Assessore allo 
Sviluppo Economico  Regione Veneto 

SUSAN  STURMAN  
Giornalista rivista  Profession Fromager

la giuria
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 PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO FRESCHISSIMO

PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO FRESCO

SQUACQUERONE 
DI ROMAGNA  DOP 
Caseificio Mambelli    
- Emilia Romagna 

È il formaggio molle più radicato nella tradizione 
romagnola. Si ottiene impiegando latte intero fre-
sco, munto quotidianamente in stalle selezionate, 
al quale si aggiungono fermenti lattici vivi, sale ma-
rino integrale e caglio. È dotato di spiccate qualità 
di cremosità e spalmabilità, il suo colore è bianco 
madreperla e il suo aroma è gradevolmente acidulo, 

ROBIOLA 
ROCCAVERANO DOP
Cascina Adorno  
- Piemonte

Prodotto con metodi artigianali tra le colline intorno 
a Roccaverano. È un formaggio a pasta morbida da 
latte crudo 100% di capra. Il gusto ha aromi intensi: 
fiori, erbe, latte riscaldato e yogurt. Ha tradizioni 
secolari, la storia arriva fino ai Celti, e compare negli 
scritti di Plinio il Vecchio. 

ma al tempo stesso delicato. Le sue forme molli si 
adagiano nel contenitore in cui viene posto. 

La storia del Caseificio inizia in una casa nella cam-
pagna bertinorese. Era qui che Nonna Elsa produ-
ceva la ricotta ottenuta dal latte delle sue mucche. 
Dinanzi al focolare, le sue mani esperte estraevano 
dal paiolo di rame una ricotta speciale, arricchita con 
le acque termali delle Fonti della Fratta: la Ricotta di 
Romagna Mambelli.
Il caseificio nasce nel 1972. Una storia di lavoro, 
di passione e attaccamento ai veri valori che si ri-
scontrano nei formaggi tradizionali: nel 1995 inizia 
la produzione di due grandi classici romagnoli, lo 
Squacquerone e la Casatella. Oggi il Caseificio 
Mambelli produce specialità casearie e formaggi 
diversi ma tutti con la stessa genuinità della prima 
ricotta di Nonna Elsa.

"Un evento organizzato in modo impeccabile e con 
grande professionalità, quello dell’ Italian Cheese 
Awards.
Siamo felicissimi di esserci aggiudicati la statuetta d'oro 
con lo Squacquerone di Romagna DOP che rende 
orgogliosi tutti noi della Famiglia Mambelli. Una vit-
toria che vogliamo condividere con le nostre ragazze e 
ragazzi che con passione, ogni giorno, fanno in modo 

La storia del caseificio è centenaria.  
Oggi è strettamente condivisa con l’attività 
ricettiva dell’agriturismo. Dopo la 2° Guerra 
Mondiale l’azienda fu condotta dal Cav. 
Giuseppe Adorno, che con grande passione col-
tivava i vigneti e trasformava l'uva in vino. Mentre 
la moglie Anita avendo ereditato gli insegnamenti 
della nonna si occupava della mungitura degli 
animali e della produzione del formaggio. Nel 
1990 diventa titolare il figlio Adriano che costru-
isce un nuovo Caseificio condotto ora dalla mo-
glie Lucía, e uno spaccio carni dove ancora oggi 
viene venduta solo carne dei bovini allevati in 
azienda. Negli anni a seguire la numerosa famiglia 
formata anche dai tre figli Alice, Andrea e Mirco 
decide di affrontare un ulteriore scommessa: l’A-
griturismo è stato inaugurato il 26 aprile del 2011.

“Tutto è iniziato per caso nell’ormai lontano gennaio 
2021. Dovendomi recare in Veneto avevo colto l’oc-
casione per portare la campionatura richiesta per il 
concorso. Poi il COVID!  Tutto sembrava compromes-
so! Invece, dopo quasi 2 anni eccoci arrivati in finale 
con la robiola di Roccaverano dop che è il nostro 
prodotto principale.
Questo è un formaggio che noi produttori una ventina 

che tutto fili liscio. Grazie! Siamo orgogliosi di voi che 
siete parte di noi." 
_
Caseificio Mambelli   
Via Ceredi, 1402   Santa Maria Nuova FC
www.mambelli.com

di anni fa siamo riusciti a legare al territorio modifi-
cando il suo disciplinare aggiungendo alcuni vincoli 
importanti come quello di produrlo solo a latte crudo.
Tutto per mantenere alta la sua qualità. Mai però avrei 
immaginato alla nostra prima partecipazione, di poter 
salire sul palco di quel fantastico teatro e alzare il tro-
feo. Veramente emozionante!!!!! Grazie!”  
Adriano con tutta la famiglia Adorno
-
Agriturismo Cascina Adorno
Regione Cravarezza, 35, Ponti AL
www.agriturismoadorno.it

RISULTATI PREMIAZIONI

Italian Cheese Awards® 2020-2021 
vincitori di categoria

10/8/2021 Squacquerone ambient con logo.jpg
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 PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO PASTA MOLLE

PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO PASTA FILATA

ARUNDA
Caseificio Englhorn   
- Alto Adige 

L’Arunda è un formaggio a pasta lavata, morbida. La 
pasta, dal colore bianco virginale, quando affonda 
al calore, si scioglie in profumi di pascolo, montagna 
e fiori, fino al finale composto da retrogusto amaro-
gnolo con note e bocca di noci. È prodotto con latte 
crudo vaccino, innesto, caglio e sale. 

MOZZARELLA 
DI BUFALA  
CAMPANA DOP  
Caseificio  Il Casolare  
- Campania

La mozzarella di bufala del Caseificio è realizzata 
secondo tradizione e rispettando le regole del con-
sorzio della Mozzarella di Bufala Campana, usando 

Il caseificio, situato in Val Venosta, è condotto dal 
casaro Maximilian Eller. Dal 2003 il latte prodotto 
nella propria azienda ed una piccola parte del lat-
te delle fattorie circostanti viene trasformato per 
produrre 3 tipi differenti di formaggio: l'Arunda, 
formaggio a pasta molle, il Tella, formaggio semista-
gionato da taglio ed il Rims, formaggio stagionato. 
I nomi dei formaggi derivano dalle cime del gruppo 
montano Sesvenna: le cime Arunda, Tella ed il Piz 
Rims. Durante i mesi estivi gli animali sono sulle 
malghe e la produzione di formaggio nella fattoria a 
valle si interrompe. 

“Per noi dopo un’annata assai difficile, sia dal punto di 
vista agronomico sia nella vita privata, eravamo già 
contenti di essere stati eletti tra i primi tre formaggi nel-
la categoria pasta molle. La conquista del primo posto 
ci ha ripagato di tutti gli sforzi e gli impegni. Che goia! 
Il casaro Max è il cardine del nostro successo, sempre 
accanto alle dodici vacche brune autoctone, è  lui che 
trasforma il latte in formaggio.  Il nome “Arunda” deri-
va dalla montagna dove ai piedi viviamo e svolgiamo 
l’attività. Se assaggiate ed annusate il formaggio potete 
sentire i profumi di pa scolo, montagna e fiori. Il nostro 
obiettivo è quello di farvi sentire un po' del vero Alto 
Adige.” Alexander Agethle

solo latte fresco e intero, rigorosamente di Bufala 
da allevamenti della zona molto vicini. Lo stile di 
produzione è della scuola “aversana” che prevede 
oggi le stesse tecniche di produzione di 100 anni fa: 
utilizzo del siero innesto, naturale cottura a mano e 
salatura in salamoia. Tutti elementi che caratterizza-
no una forte artigianalità.

Il caseificio Il Casolare di Alvignano condotta da 
Mimmo e Benito La Vecchia trasforma con grande 
cura il latte di bufala entro 12 ore dalla mungitura, 
ottenendo un prodotto che non ha bisogno di con-
servanti, naturalmente molto nutriente e digeribile. 
Con lo stesso procedimento produce le mozza-
relline e la ricotta di bufala, oltre ad altre specialità 
casearie campane come il caciocavallo, la provola 
affumicata, il provolone, la scamorza, il cacioreale e 
anche il burro. Tutta la produzione si può acquistare 
nello spaccio adiacente al caseificio.

“Sono davvero tanti i pizzaioli che ogni giorno scel-
gono la nostra mozzarella e fiordilatte per esaltare le 
loro pizze. Non possiamo nominarli tutti, ma siamo 
felici di indicarvi alcuni dei primi che hanno creduto in 
noi e continuano a crederci da tanti anni come Franco 
Pepe di Pepe in Grani ed anche l’Antica pizzeria 
Pepe di Antonio e Massimiliano Pepe, Gino Sorbillo, 

-
Caseificio Englhorn
Clusio 8,  Malles BZ 
englhorn.com

i fratelli Salvo, Enzo Coccia de La Notizia, Francesco 
e Sasà Martucci de I Masanielli, Morsi e 
Rimorsi e Decimo Scalo a Caserta, Duje e Giovanni 
Santarpia a Firenze, le pizzerie Crosta e Dry di 
Milano, Alessandro Coppari di Mezzometro, la vici-
nissima Pizzeria Elitè di Pasqualino Rossi e le più lonta-
ne O’ fiore mio di Faenza e La Bufala di Maranello.” 
-
Caseificio Il Casolare
Via Olivella, 12, 
Alvignano CE
www.caseificioilcasolare.it 
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    PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO SEMISTAGIONATO 

CACIOCAVALLO 
CASTELFRANCO 
IN MISCANO 
STAGIONATO
Agriturismo Caseria    
- Campania

Il Caciocavallo di Castelfranco in Miscano è sicura-
mente tra i formaggi tipici campani più ricercati. La 
produzione avviene tutto l’anno, prevalentemente 

SAN MARTIN AL LATTE 
CRUDO CAPRINO
Caseificio  San Lorenzo   
- Piemonte

Punta di diamante del caseificio San Lorenzo, que-
sto formaggio esclusivo viene prodotto utilizzando 
solo la mungitura del mattino per esaltarne al meglio 
la freschezza; la morbida cagliata viene rotta più vol-
te, salata e pressata in forma, lasciata asciugare per 7 
giorni e 7 notti, successivamente lasciata stagionare 

da aprile a settembre, attraverso la trasformazione 
del latte crudo della sola mungitura del mattino 
lavorato nel giro di una o due ore, al fine di evitare 
qualsiasi contaminazione batterica. Il gusto è inten-
so, tipicamente piccante.

La storia dell’Agriturismo Caseria è un viaggio indie-
tro nel tempo. Quattro generazioni che si susseguo-
no con lo stesso amore per la terra, perché in natura 
l’uomo ha il richiamo verso le proprie radici pur 
volgendo lo sguardo verso l’alto. All’inizio del nuovo 
millennio la famiglia Caseria decide di innovare l’a-
zienda agricola rimodernando l’antica masseria in un 
semplice e grazioso agriturismo, aprendo così le por-
te ad ospiti amanti della natura e del buon cibo.  Il 
Caseificio Agricolo Aziendale produce  Caciocavallo 
di Castelfranco, treccia di mozzarella e formaggi tipi-
ci della regione. E’ anche fattoria didattica. 

“Ricevere il premio per il miglior caciocavallo stagio-
nato all’Italian Cheese Awards, amplifica e moltiplica 
le già infinite emozioni provate per la Nomination. Un 
premio assegnato da una giuria autorevole e imparzia-
le che certifica il “Caciocavallo Caseria” come migliore 
nella sua categoria. Orgoglio e soddisfazione creano 
nuovi stimoli ed energie per non fermarsi mai.
A mia Madre che mi ha insegnato la magia della tra-

in cantina per oltre 60 giorni, dove il particolare 
ambiente, seguito costantemente dal casaro, gli 
permette di ottenere un formaggio unico, dal sapore 
complesso e importante, con una pasta profumata 
e delicata. Il latte è 100% crudo caprino da pascolo, 
di forma cilindrica, a pasta leggermente gessata, che 
acquista complessità con stagionature più lunghe. 

Un 'avventura iniziata quasi per gioco, dalla pas-
sione per la natura, in un territorio che veniva pian 
piano abbandonato, ma che aveva sempre più 
cose belle e preziose da offrire. Tutto iniziò con la 
vendita di latte a caseifici della zona (prodotto da 8 
capre)  ma il poco latte purtroppo non permetteva 
il sostentamento delle capre e della famiglia, allora a 
quel punto pian piano venne l'idea e la necessità di 
trasformarlo in formaggio.
Dal latte di capra appena munto, nascono for-
maggi e latticini freschissimi, stagionati ed affinati. 
Formaggi delicati al latte crudo, tipici del luogo, 
molti di essi creati seguendo l'antica ricetta tra-
mandata per generazioni nel territorio attorno a 
Roccaverano, che prevede la lenta acidificazione del 
latte della sera, con l’aggiunta del latte del mattino.  
Con questa tecnica si esaltano al meglio gli aromi 
dati dal pascolo, e si ottengono caprini dalla pasta 
delicata, ma al contempo ricchi di aromi naturali dati 

sformazione del latte, all’organizzazione di questo pre-
stigioso concorso che promuove i formaggi come fiore 
all’occhiello della nostra bella Italia e a Guru comunica-
zione per la divulgazione, semplicemente… GRAZIE!”    
Fedele Caseria Titolare 
-
Agriturismo Caseria  
C.da Monte Tufara, Castelfranco in Miscano (BN) 
www.agriturismocaseria.it

-
Caseificio Englhorn
Clusio 8,  Malles BZ 
englhorn.com

dalle erbe dei pascoli.
“Nella giornata del dodici novembre 2021 abbiamo 
avuto l’onore di poter accedere alla finale del” ITALIAN 
CHEESE AWARDS”. L’evento si è tenuto nel magnifico 
teatro di Cittadella, ad ogni finalista è stato assegnato 
un proprio palchetto. È stata una grandissima emo-
zione essere saliti sul palco e aver ricevuto il premio 
come “miglior formaggio semistagionato 20/21” con il 
nostro San Martin.  Dopo la premiazione abbiamo pre-
senziato ad un buffet con tutti i magnifici formaggi fina-
listi. Ringraziamo tutta l’organizzazione e gli sponsor.”
-
Caseificio  San Lorenzo   
Fraz. Caldasio 119    
Ponzone AL 
www.sanlorenzoss.com
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L’ECCELLENZA DELLA MATERIA PRIMA 
Alla base della qualità del Pecorino Romano DOP vi è l’altissima qua-
lità del latte ovino intero fresco, associata alla grande esperienza dei 
casari nella sua trasformazione. 
Il latte di pecora è un latte particolarmente nutriente in quanto con-
tiene un’importante quantità di calcio e un livello di proteine pari a 
quasi il doppio rispetto al latte di vacca. Inoltre è molto ricco di vita-
mine liposolubili A ed E.

UNA PRODUZIONE RICCA DI ESPERIENZA 
La zona di produzione del Pecorino Romano DOP è rappresentata 
dalla Sardegna al 95%, seguita dal Lazio e dalla provincia di Grosseto in 
Toscana, al 5%. In questi territori il rapporto con la natura è un valore 
assoluto e l’ambiente è rispettato e tutelato, condizione indispensabile 
per la lavorazione di questo prodotto.

UN ALLEATO NUTRIZIONALE
Il Pecorino Romano DOP è una fonte di proteine ad elevato valore bio-
logico, calcio in forma altamente assimilabile e vitamine B1, B2, PP, A ed E, 
che sono particolarmente importanti nella crescita dei bambini ed assicu-
rano un apporto energetico utile agli sportivi.
Le sue eccellenti proprietà nutrizionali ne fanno un alimento adatto ad 
una dieta moderna ed equilibrata: il suo apporto calorico è di 384 Kcal 
per 100 gr di prodotto. 
Ha un alto potere energetico ed è facilmente digeribile.
Il Pecorino Romano DOP è inoltre un formaggio naturalmente privo di 
lattosio. L’assenza di lattosio è conseguenza naturale del suo tipico pro-
cesso di produzione e stagionatura, perciò, può essere inserito in modo 
sicuro nella dieta di persone intolleranti.

UN PRODOTTO INCONFONDIBILE 
Il Pecorino Romano DOP è un formaggio a pasta dura. Si presenta con 
una crosta sottile di colore avorio chiaro o paglierino naturale, talora 
cappata con appositi protettivi per alimenti di colore neutro o nero.
La pasta del formaggio è compatta o leggermente occhiata e il suo 
colore può variare dal bianco al paglierino più o meno intenso, in rap-
porto alle condizioni tecniche di produzione.
Le forme sono cilindriche a facce piane, con un’altezza dello scalzo 
compresa fra i 25 e i 40 cm e il diametro del piatto fra i 25 e i 35 cm. 
Il peso delle forme può variare tra i 20 e i 35 kg.
Tutte le forme riportano impresso su tutto lo scalzo:
• il nome della denominazione scritto in obliquo
• il logo del consorzio: testa di una pecora stilizzata all’interno di 

un rombo
• la marchiatura all’origine
• i riferimenti del regolamento comunitario
Il gusto del formaggio è aromatico, lievemente piccante e sapido nel 
formaggio da tavola, piccante intenso nel formaggio da grattugia.

l Pecorino Romano DOP è discendente diretto del formaggio ovino che era 
alla base dell’alimentazione nell’Impero Romano in tutti i suoi domini. La storia 
racconta che, oltre 2.000 anni fa, nell’antica Roma, lo stesso formaggio pecorino 
che noi consumiamo oggi era un ingrediente importante nei pasti quotidiani e 
nei banchetti dei palazzi imperiali.
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 PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO STAGIONATO 

                      PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO STAGIONATO OLTRE 24 MESI 

MONTE LUPO
Caseificio La Casara  
di Roncolato   
- Veneto

Il Montelupo nasce dal latte dei Monti Lessini, il 
nome simbolo d’un latte vaccino d’alpeggio che 
conserva il concetto di terroir. La biodiversità di fiori 
e misticanza di erbe diverse definisce quel rapporto 
di qualità tra latte e territorio, nella sfida quotidiana 

MAIMONE 
Caseificio  Erkiles 

- Sardegna 

della condivisione dei pascoli di montagna tra mal-
ghe e lupi. Ha una crosta di colore giallo paglierino, 
pasta rocciosa, stagionatura minima di 24 mesi. 
Emozionante, primitivo, intenso piacevolmente lat-
tico e aromatico.
La Casara Roncolato nasce verso il ‘20 tra le colline 
di Roncà, nei pressi di Verona, in una localitá chia-
mata Brenton.

È qui che Ermenegildo Roncolato, con i figli Angelo 
e Romano, inizia l’attività di casaro.  
A lui, succederá il figlio Romano, il quale nel ‘64 ac-
quisisce il Caseificio Sociale che chiamerá La Casara 
Roncolato. 
Questa azienda artigianale oggi é gestita dai 
figli: Giovanni, Gildo e Letizia, che guidati da 
esperienza e tradizione, creano con entusiasmo e 
passione interessanti varietá casearie mantenen-
do inalterate le antiche ricette di produzione e 
stagionatura di un tempo.

“Il premio è una sorpresa pazzesca. Vincere il premio 
con dei pecorini in finale, dotati di maggior intensità di 
gusto grazie al loro latte, è importante. Il colore giallo 
della pasta è dovuto all’alpeggio, all’erba che ha una 
carica alta di betacarotene”   
Giovanni Roncolato Titolare 

Il caseificio artigianale Erkìles di Francesco e 
Giovanni Agostino Curreli, è nato con l’obiettivo di 
trasformare il proprio latte e di produrre formaggi 
pecorini e derivati tipici di alta qualità, coniugando 
sapientemente i metodi di produzione tradizionali 
alle normative igienico – sanitarie e quindi tutelando 

-
La Casara di Roncolato 
Via Nuova, 1,  Roncà VR 
it.lacasara.com 

la genuinità, gli aromi e i sapori caratteristici delle 
produzioni tipiche locali.
-
Caseificio  Erkiles   
Via S. Anastasio, 23,  Olzai NU
www.erkiles.it

Il vincitore della categoria è un pecorino della 
Barbagia. 
Il Maimone è un formaggio a pasta cotta, semidu-
ra, da tavola e da grattugia, prodotto stagional-
mente con caglio vegetale e latte crudo di pecore 
allevate al pascolo. 
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 PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO  AROMATIZZATO 

PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO  ERBORINATO 

BUFALA  UBRIACATO  
AL GLERA 
Latteria Perenzin  
- Veneto 

Il Bufala Glera della Latteria Perenzin è un formaggio 
realizzato con 100% latte di Bufala proveniente dal 
Nord Italia e ubriacato con vinacce di uva Glera, viti-
gno con cui si produce il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore DOCG. Caratteristico l’armo-
nico incontro della pasta grassa, tipica dei formaggi 
di bufala, con il sentore di cantina e grappa dato 
dall’ubriacatura. Un prodotto estremamente versa-

GORGONZOLA DOP 
PICCANTE  
"IL BACCO VERDE" 
Caseificio  Defendi    
- Lombardia

Formaggio DOP erborinato a pasta cruda di antica 
tradizione. Una pasta molle di colore bianco paglie-
rino, le cui screziature verdi sono dovute al processo 
di erborinatura cioè alla formazione di muffe. 

tile nell’abbinamento con vini e cocktail; in cucina è 
ideale come ripieno per dei ravioli saltati in padella 
con burro e radicchio di Treviso.

La Latteria Perenzin produce formaggi da 120 anni, 
ancor oggi in modo artigianale, lavorando ogni mat-
tina il latte dei fornitori proveniente principalmente 
dai verdi pascoli delle Dolomiti. In latteria il Casaro 
esegue personalmente tutte le pratiche di lavora-
zione tanto che ancora oggi, come un tempo, tutte 
le operazioni vengono svolte manualmente, nono-
stante la tecnologia moderna supporti le diverse fasi 
produttive. I formaggi seguono il loro percorso di 
stagionatura tra le assi in legno del magazzino, dove 
ogni giorno vengono controllati e ribaltati.

“Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé …  e così, 
per il quarto anno di fila, mi ritrovo ad alzare l’Oscar 
dell’Italian Cheese Awards per il Miglior Formaggio 
Aromatizzato Italiano 2021. Sono anni che partecipia-
mo a questo prestigioso concorso  per rappresentare 
questa categoria con la nostra idea, costituita alla 
base, da un profondo rispetto per il formaggio che deve 
restare il protagonista; forse è proprio questo ad aver 
convinto la giuria a premiare il nostro Bufala Glera!   I 
nostri formaggi aromatizzati sono sempre estremamen-
te rispettosi del formaggio di partenza, e sono contrad-

Dedicato a chi ama i gusti intensi e i toni decisi. La 
sua pasta, compatta e consistente, ha un sapore for-
temente aromatico tendente al piccante
Il Caseificio Defendi si trova a Caravaggio, in pro-
vincia di Bergamo, terra di formaggi Dop come il 
Gorgonzola Dop e il Taleggio Dop, due eccellenze 
della gastronomia italiana e fiori all’occhiello nell’e-
spressione dei sapori Made in Italy nel mondo. Il 
nuovo stabilimento produttivo ha oggi la possibilità 
di trasformare fino a 150.000 litri di latte al giorno 
in formaggi Dop e di alta qualità. I formaggi Defendi 
sono distribuiti e amati in tutto il mondo.

“Ci complimentiamo con voi e tutto lo staff per la 
bellissima serata della premiazione. I nostri sinceri 
complimenti per la scelta dell’incantevole location che 
ha permesso che la serata si svolgesse in modo molto 
funzionale e poi per il piacevole intrattenimento che 
avete ideato coinvolgendo gli spettatori per tutta la 
cerimonia. 
Al di là del risultato io e tutta la famiglia ci tenevamo 
a ringraziarvi per aver concesso a tutti noi produttori 
non solo l’opportunità di prendere parte a questo 
evento che ci dà la possibilità di avere un riscontro 
importante sui nostri prodotti da un vasto pubblico di 
esperti e amanti del formaggio, ma che rappresenta 

distinti da una particolare eleganze ed armonia. Queste 
caratteristiche restano anche se cambiano tipologia di 
formaggio (bufala, capra, vacca) o se cambiamo tipolo-
gia di affinamento (Glera, Traminer, Incrocio Manzoni 
ecc.). Inutile dire che siamo estremamente orgogliosi di 
questa vittoria, risultato del lavoro di un team giovane e 
appassionato!”  Emanuela Perenzin titolare 
-
Latteria Perenzin 
Via Cervano, 85, San Pietro di Feletto TV
perenzin.com 
www.agriturismocaseria.it

anche uno stimolo a sostenere e valorizzare sempre più 
le nostre specialità casearie tipiche del nostro territorio 
e a continuare a puntare sulla continua ricerca dell’ec-
cellenza dal punto di vista qualitativo e organolettico. 
Un importante segno di ripartenza che serviva dopo un 
difficile periodo che ha convolto tutte le nostre realtà.” 
Sabrina Defendi 
-
Caseificio Defendi Luigi
Via Francesca, 82, Caravaggio BG
www.formaggidefendi.com
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 PREMIO AL MIGLIOR DERIVATO DEL LATTE 

PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO DI MONTAGNA

RICOTTA MUSTIA
Caseificio Monzitta  
e Fiori  - Sardegna

Quando si parla di Formaggio in Sardegna si parla 
prevalentemente di pecorini, greggi che pascolano 
liberamente in territori incontaminati e ricchi di es-
senze spontanee saporite e dalle proprietà nutrizio-
nali eccellenti, terre fortunate, un luogo d’oro se vo-
gliamo, non a caso viene chiamato “logudoro” quel 

territorio in provincia di Sassari ove pascolano le 
greggi di Antonio e Pier Angelo Monzitta, un’azien-
da che vive in simbiosi con la natura, che ne segue 
i tempi senza forzature, secondo tradizione antica. 
Nei loro formaggi ritroviamo l’anima della Sardegna. 
Ma l’anima del pastore sta nella ricotta, l’alimento 
principe nelle fredde notti passate al pascolo, spesso 
esposta al fumo che caratterizza il fiore Sardo, è così 
che diventa Mustia, cioè affumicata. 
La ricotta mustia di Monzitta e Fiori possiede il carat-
tere forte dei pastori e l’animo gentile d’altri tempi.

“Sin dai tempi di nostro padre e nonno Giovanni 
Antonio, alleviamo i nostri animali come si è sempre 
fatto… Al pascolo, in uno dei territori più “fortunati” 
di questa nostra meravigliosa isola, ricco com’è di 
erbe spontanee perenni. Proprio queste erbe offrono 
ai nostri greggi la migliore alimentazione che si possa 
desiderare. La lavorazione è a latte crudo, vale a dire 
senza alcun trattamento termico (nè pastorizzazione, 
nè termizzazione). In questo modo la flora batterica 
filo-casearia nobile (e le relative sostanze salutistiche) si 
conserva integra, consentendo ai nostri formaggi – nel 
corso della loro stagionatura – di essere unici nella loro 
originalità gustativa e nel loro profilo nutrizionale.”  

Antonio e Pier Angelo Monzitta

-
Caseificio Monzitta e Fiori
SS132, Ozieri SS
www.monzittafioriformaggi.it a.com 
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ASIAGO DOP  FRESCO 
GRÜN ALPE
Caseificio Pennar Asiago  
- Veneto

Il premio per il miglior formaggio di montagna viene 
assegnato all’Asiago fresco DOP filiera pascolo Grün 
Alpe. Tutti conosciamo Asiago e il formaggio che 
prende il suo nome, un formaggio antico, prodotto 
nel rispetto delle tradizioni che ne dettano le regole 
produttive. Al caseificio Pennar però questo non 
bastava, è partito così un progetto in collaborazione 

con l’Università di Padova e la Comunità Montana 
dei Sette Comuni, un lungo lavoro di ricerca che 
ha permesso di ottenere un disciplinare che salva-
guarda e valorizza la tradizione e la biodiversità del 
territorio in un’ottica scientifica. La classificazione 
e lo studio delle essenze presenti sui pascoli dell’al-
topiano permette di trasferirne nel latte le migliori 
qualità e caratteristiche. Ne deriva un formaggio a 
tiratura limitata, un autentico cru, che in tutti i suoi 
stati evolutivi è caratterizzato da profumo comples-
so e dal sapore pieno, un progetto di salvaguardia 
e valorizzazione del territorio che nella nobiltà dei 
valori che lo hanno promosso, ha permesso di otte-
nere un formaggio che rappresenta l’essenza della 
montagna.

Il Caseificio Pennar Asiago nasce nel 1927, in se-
guito alla ricostruzione post-bellica sulle rovine di 
un antichissimo caseificio turnario. Situato ad una 
altezza di 1070 metri sul livello del mare attinge il 
proprio latte solo dai propri soci allevatori con azien-
de agricole e malghe site sull’Altopiano di Asiago 
7 Comuni. La caseificazione viene effettuata con 
metodi artigianali tramandati di generazione in ge-
nerazione. Tutti i formaggi a lunga stagionatura sono 
ottenuti con latte crudo e senza l'ausilio di additivi e 
conservanti, ciò consente la realizzazione di prodotti 
che presentano caratteristiche salutistiche e orga-

nolettiche di gran lunga superiori. La stagionatura e 
affinatura dei formaggi avviene su assi d’abete rosso 
in ambienti ricavati nel sottosuolo dalle caratteri-
stiche ambientali particolarmente vocate. Queste 
condizioni assieme al clima dell’Altopiano col suo 
giusto rapporto tra umidità e temperatura esaltano 
nei formaggi aromi e sapori unici e inconfondibili.
-
Caseificio Pennar Asiago 
Via Pennar 239    Asiago (VI) 
www.caseificiopennar.it
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 PREMIO DONNE DEL LATTE

PREMIO AL CHEESE SHOP DELL’ANNO

PREMIO ALLA CARRIERA

SORELLE MORANDI 
Caseificio Morandi  
- Veneto 
Il premio speciale “Donne del latte” viene assegna-
to alle sorelle Angela, Elena e Chiara Morandi, che 
con competenza e passione gestiscono l’omonimo 

TOMA & TOMI 
di Carpi MO    
- Lombardia
A Carpi in provincia di Modena sopra l’ingresso di 
un negozio campeggia un'insegna “FORMAGGI – 
LIBRI” strano no?  Sembra il titolo di un progetto, 
come l’obiettivo primario di chi vuole fare cultura, 

RENATO BRANCALEONI  
de La Fossa dell'Abbondanza 
- Emilia Romagna 
A Roncofreddo, sui colli Romagnoli in provincia di 
Forlì Cesena, sotto la torre dell’orologio giace la Fossa 
dell’Abbondanza, una preziosa eredità della famiglia 
Brancaleoni. Una di quelle fosse granaria, di epoca 
Malatestiana, che la leggenda vuole trasformate in 
nascondiglio per i formaggi da sottrarre alle truppe 

caseificio ereditato da papà Oriano. La famiglia 
Morandi ha origini Modenesi, ma già da diverse ge-
nerazioni si sono stabiliti a Borgoforte di Anguillara 
Veneta lungo il corso dell’Adige. Una famiglia da 
sempre dedita all’allevamento e alla trasformazione 
del latte, oggi nelle mani di tre sorelle che si occu-
pano dell’intera gestione aziendale: dalla raccolta 
del latte alla produzione e commercializzazione, 
ma che hanno saputo coniugare le responsabilità 
familiari con il lavoro, lavoro che portano avanti 
con passione e impegno, con l’obiettivo di otte-
nere prodotti di eccellenza, spesso protagonisti ai 
concorsi caseari. Un’attività che poggia su antiche 
tradizioni, ma con un occhio attento al mercato e 
proiettato verso il futuro, votato all’innovazione 
con la produzione di formaggi moderni, che copro-
no un’ampio ventaglio di gradimento.    

di chi vuole diffondere le proprie conoscenze e 
la propria passione, attraverso, appunto, un pro-
getto educativo che parte dai più giovani. Guru 
Comunicazione sposa appieno questa filosofia, fare 
cultura casearia è l’obiettivo primario delle nostre 
manifestazioni. Loanna Giroldi è riuscita a fare 
della propria passione un lavoro, una instancabile 
ricercatrice delle migliori eccellenze del mondo dei 
formaggi, li studia, li degusta, li propone a quelli che 
non sono più solo clienti, ma amici con i quali condi-
videre esperienze nel corso di degustazioni guidate. 
Un riferimento di assoluta affidabilità e in crescita, 
ora reperibile anche all’interno del mercato storico 
Albinelli nel centro di Modena.
“Felicità e soddisfazione per il premio ricevuto come 
Cheese Shop dell’anno. Ogni giorno cerchiamo e se-
lezioniamo, parliamo con i produttori di formaggio, 
quelli che rispettano i valori di stagionalità e territo-

di Alfonso D’Aragona figlio del Re di Napoli ospite di 
Girolamo Riario signore di Forlì.  
Oggi, grazie alla crescente domanda di formaggi aro-
matizzati, è sempre più diffusa la figura dell’affinatore 
di formaggi, una figura specializzata che non porta solo 
i formaggi al massimo grado possibile di affinamento, 
ma li "personalizza" ottenendo anche caratteristiche, 
profumi e sapori diversi da quelli di origine. Figure che 
molto spesso si inventano dall’oggi al domani, con 
risultati poco piacevoli se non discutibili. Pochi sono gli 
affinatori che hanno la sensibilità di unire essenze, sapo-
ri e profumi in perfetto equilibrio, senza disperdere gli 
aromi primari, ma anzi esaltandoli. In tutto ciò Renato è 
considerato il maestro, l’artefice di una carriera costella-
ta di riconoscimenti, che in breve lo ha portato ad essere 
considerato uno dei migliori affinatori del mondo.
“Ricevere un premio è sempre e comunque gratificante 

-
Caseificio Morandi  
Via Ponte, 145   Borgoforte PD
caseificiomorandi.iteria.it

rialità. Sono contenta di assistere ad un cambio di 
sensibilità nel consumo di formaggio di alta qualità 
soprattutto da parte dei clienti più giovani, attenti a 
ciò che mangiano e desiderosi di ascoltare le storie di 
ciascun formaggio, come viene prodotto e come consi-
gliamo di degustarlo. Crediamo nel ruolo svolto dalle 
botteghe nel tessuto sociale ed economico delle nostre 
città."  Loanna Giroldi titolare
-
Toma & Tomi  
V.le Giosuè Carducci, 19A,  Carpi MO
www.tomaetomi.it

ma al tempo stesso è un impegno morale nei confronti dei 
nostri utenti, nei confronti di chi ci ha premiato e verso noi 
stessi per non abbassare mai la guardia. Altresì deve essere 
un impegno futuro perché il nostro patrimonio conoscitivo 
non vada disperso e contribuisca a fare crescere quel mon-
do caseario al quale ci dedichiamo con tanta ostinazione. 
Per tutti AD MAIORA!”
Renato Brancaleoni
-
Fossa dell’Abbondanza 
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Piazza S. Allende, 13,  
Roncofreddo FC
www.fossadellabbon-
danza.it
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 PREMIO AL MIGLIOR FORMAGGIO DELL'ANNO 

PREMIO AL MIGLIOR CASEIFICIO DELL'ANNO

LA CASTANA
De' Magi  
- Toscana

Questo formaggio è frutto della fantasia, della 
ricerca, della sperimentazione, del coraggio di 
un uomo che non ha paura di mettersi in gioco, 
convinto delle proprie idee, ma soprattutto un 
uomo che ama profondamente il proprio mestie-
re. La Castana è un formaggio aromatizzato sì, 
ma anche uno splendido dessert, già la vista ci fa 
restare a bocca aperta, si presenta regale, mae-
stoso, uno spettacolo per gli occhi, ma ancor più 
per il palato, un susseguirsi di percezioni gustati-
ve: la sapidità, la dolcezza, l’amaro, la pungenza 
… Non basta un glossario di termini per esprime-
re le sensazioni che sa regalare, nell’incredibile 
complessità sensoriale riusciamo a distinguere 

distintamente ciascuna percezione, tutte in per-
fetto equilibrio. Un formaggio che ha incontrato 
il gradimento di un ampio ventaglio di pubblico, 
aprendo nuove strade all’interpretazione di un 
grande formaggio classico.

Andrea Magi è un affinatore, un ricercatore 
di formaggi. Le sue creazioni nascono da una 
passione antica e da una ricerca continua. I suoi 
formaggi sono per palati fini, che vogliono sco-
prire nuove sensazioni. Già a dodici anni, finita la 
scuola e a compiti fatti, uno dei suoi lavori e gio-
chi per aiutare la famiglia era lavare il formaggio. 
Questa operazione, all’apparenza semplice, rap-
presenta molto: regolare l’acqua fredda, tiepida 
o calda in funzione della tipologia di formaggio 
è infatti fondamentale per esaltarne il gusto. E’  
per questo che i formaggi De’ Magi sono ancora 
oggi curati rigorosamente a mano, senza ricorre-
re a macchinari usati dall’industria. Un controllo 
vero della materia prima, un “amore maniacale”, 
come lo definisce lo stesso Andrea Magi. Lui 
i prodotti li cerca, li assaggia, li sceglie. E li fa 
crescere. Solo dopo infinite prove li propone ai 
suoi clienti: gastronomie specializzate, enoteche, 
bar e ristoranti. La sua ricerca è per palati fini e 
per i curiosi che vogliono scoprire e sperimentare 
nuove sensazioni.

“Emozionante, Elettrizzante, Elegante. 
In dieci anni abbiamo partecipato e ricevuto pre-

mi da molti concorsi caseari, ma il format della 
cerimonia di questo concorso è indiscutibilmente 
coinvolgente, e crea attesa ed il pathos giusto. 
Perché possiamo condividere la cerimonia con 
collaboratori e familiari, perché ci si conosce tra i 
partecipanti, perché ogni volta c’è una cura per la 
scelta dei luoghi, dei dettagli e dello staff davvero 
meticolosa. Bravissimi.”  Andrea Magi titolare 

-
De Magi – Alchimia De' Formaggi
Via Tevere, 116, Castiglion Fiorentino AR
www.demagi.it

POSTICCHIA SABELLI
Az. Agricola Zootecnica 
Posticchia Sabelli  
- Basilicata

Siamo a Lavello, in provincia di Potenza sul con-
fine che divide la Basilicata dalla Puglia, terre di 
passaggio e di poste di sosta, non a caso i pastori 

transumanti si fermavano nella “Posta dei Sabelli”, 
luogo in cui oggi poggia la masseria e da cui prende 
il nome.  La storia della famiglia Di Ciommo, che 
conduce l’azienda, inizia più di 70 anni fa con l’al-
levamento di bovini da latte; la costante ricerca e 
la selezione delle migliori razze dall’alto profilo ge-
netico, oltre al costante miglioramento del benes-
sere degli animali, hanno determinato il successo 
dell’azienda.  
 
Da più di trenta anni l’azienda ha cominciato a tra-
sformare direttamente la materia prima puntando 
soprattutto sulla pasta filata, la regina del territo-
rio. Una produzione oggi dai numeri importanti, 
che non ha pregiudicato la costante ricerca della 
qualità sia dal punto di vista zootecnico che da 
quello caseario. La conduzione familiare, infine, 
ha consentito di mantenere le pratiche tradizionali 
che la legano indissolubilmente al territorio.

-
Azienda Agricola Zootecnica 
Posticchia Sabelli
C.da Posticchia Sabelli, Lavello PZ
www.posticchiasabelli.com
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in contemporanea    2-4 settembre 

Mountain Wine Festival  
Salone Internazionale del 
VINO DI MONTAGNA 
e da Viticoltura estrema 
 
- 6° edizione 

Main partner Sponsor Sponsor tecnico Media partner In collaborazione con

Con il patrocinio  
Città di Asiago

L’evento nazionale dei  
formaggi di montagna

ingresso libero

presenta

10° edizione

Asiago 

madeinmalga.it

MOUNTAIN
WINE FESTIVAL

2-4 settembre  e  
   9-11 settembre

9-11 settembre
Mountain Beer Cup  
Gran Premio delle 
BIRRE DI MONTAGNA 
Città di Asiago

- 2° edizione








