
                                                                                         

        DELEGAZIONE DI BERGAMO                 
 

Vi invitano  
“Alle radici del  formaggio edizione   

primaverile”   
Dall’allevamento della capra alla 
produzione dei formaggi caprini 
  domenica 14 aprile 2019 ore 15.00 

 

 
Azienda Agricola Tregatti 

Via dei Colli, 25020 Poncarale (Bs) 
 



“Lo si schiaccia dolcemente tra lingua e palato; lentamente fresco e 
delizioso, comincia a fondersi: bagna il palato molle, sfiora le tonsille, 
penetra nell’esofago accogliente e infine si depone nello stomaco che ride 
di folle contentezza.” (Gustave Flaubert) 
 

programma: 
ore 15.00 ritrovo all’azienda agricola Tregatti: azienda, in cui si allevano 
capre della razza Camosciata delle Alpi e si producono formaggi caprini 
freschi e stagionati, yogurt, dessert, gelato di capra, salumi di capra e 
piccoli frutti. 
ore 15.10 caseificazione del latte nel moderno caseificio aziendale 
a seguire: 
-visita alla stalla ed assisteremo alla mungitura meccanica delle capre  
 

              
 
- degustazione guidata di formaggi dell’azienda: caprino fresco, Blu di 
capra, caciottina, capriola, Rocca, Monteggio, ricotta e per finire salame di 
capra, dolce a sorpresa e buon vino. 
La tipologia di formaggio potrebbe variare in base alla disponibilità. 
 
 



Scopo della visita : conoscere come la capra, animale umile e di 
anticata domesticazione, ha assunto un ruolo socio-economico nel settore 
dell’economia agricola di pianura. 
Si  parlerà dell’anatomia della ghiandola mammaria e di come cambia la 
lattazione con l’età; della composizione e caratteristiche del latte caprino ai 
fini nutrizionali e per la produzione dei formaggi; della tecnica di 
produzione del caprino a coagulazione lattica (lenta) e presamica (rapida) 
e………dell’aspetto organolettico del prodotto finito: il caprino. 
 
Relatori dell’incontro:  assaggiatore Onaf Lucia Prandelli con Giuliano, 
Francesca, Piera ed Elisa 
 
Contributo spese:10.00€ 
 
Come arrivare: Autostrada A4, uscita Brescia Ovest, seguire per 
Quinzano, Flero, Poncarale. Punto di riferimento Hosteria del Montenetto. 
Cell. Lucia 328 643 0823 
 
Per motivi organizzativi chiediamo di  

prenotare entro giovedì 11 aprile 2019 
 

preferibilmente su www.onaf.it delegazione di Bergamo seguendo il link per 
l’iscrizione o via mail a bergamo@onaf.it o via sms al cell. 339 23 34 0 29  

dopo le 17.00 


