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                ONAF          c/o Padova Gabriella             e-mail: parma@onaf.it            mob.   348 8929155 

Parma, 12 settembre 2019  

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

Martedì 8 ottobre, alle ore 20,30 

al ristorante “Vecchia Fucina”, Strada Pedemontana Est 63, 
Bannone di Traversetolo (PR) tel. 0521-842523 

Le paste filate 
In compagnia del produttore degusteremo e parleremo dei formaggi a pasta filata, tradizione tipica 
del sud Italia.  
“Fonte Luna” è un piccolo caseificio artigianale a Vastogirardi (IS), contrada montana a 1.200 metri. 
Le produzioni casearie sono realizzate partendo rigorosamente da latte crudo di vacche di razza 
bruna tenute al pascolo.  
 

Stracciata 
(P.A.T.) 

 Formaggio fresco, a latte intero, dal sapore dolce e dalla texture morbidissima. 

 E’ il formaggio tradizionale dell’Alto Molise e non esiste nel resto d’Italia. 

Scamorza 
(P.A.T.) 

Il nome deriva dal termine "scamozzare", cioè mozzare il capo. Esternamente ha colore giallo 
paglierino; all’interno la pasta ha una struttura a sfoglie sottili ed omogenee, compatta, 
morbida, leggermente elastica, di colore bianco latte. 

Caciocavallo 
(P.A.T.) 

Prodotto con latte intero, caratterizzato da profumi intensi e notevole persistenza gusto-
olfattiva. Degusteremo 2 stagionature: 3 e 12 mesi.  

Durante la serata i formaggi saranno abbinati con i seguenti vini regionali: 

Tintilia del Molise DOP  Claudio Cipressi  [100% Tintilia - Biologico] 

Neravite - Molise Rosso DOC Terresacre  [100% Montepuciano, coltivato nella tenuta Terresacre] 

Moscato del Molise DOP Tenute Martarosa  [100%  Moscato - Secco] 

OPS Consiva Spumante Brut Campi Valerio [prevalenza Falanghina – Metodo Charmat] 

Al termine della degustazione, lo Chef servirà:  

• Primo con formaggio in degustazione 

• Dessert. 

La degustazione sarà condotta da Assaggiatori e Maestri Assaggiatori 
 della Delegazione ONAF di Parma 

Rimborso spese per la partecipazione: soci ONAF: 25,00 €; non soci: 30,00 €. 

Prenotazioni: entro 02-10-2019 

direttamente dal Sito ONAF (alla scheda dell’Evento, nella Delegazione di Parma) 
o con email a parma@onaf.it   specificando: Cognome-Nome, n° telefono, n° di persone. 

 

Vi salutano 

Il Segretario  Il Delegato 
Mario Truant  Gabriella Padova  
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