
visita www.onaf.it/bergamo e seguici su facebook 

 

 

ONAF Delegazione di BergamoONAF Delegazione di BergamoONAF Delegazione di BergamoONAF Delegazione di Bergamo    Vi Vi Vi Vi invitainvitainvitainvita    alla serata di degustazionealla serata di degustazionealla serata di degustazionealla serata di degustazione    
    

    

PECORINIPECORINIPECORINIPECORINI    STRAORDINARISTRAORDINARISTRAORDINARISTRAORDINARI!!!!    
    

mercoledì 18mercoledì 18mercoledì 18mercoledì 18    dicembredicembredicembredicembre    2019, ore 2019, ore 2019, ore 2019, ore 20202020.00.00.00.00    

c/oc/oc/oc/o    la la la la ““““Baita dei saperi e dei sapori brembaniBaita dei saperi e dei sapori brembaniBaita dei saperi e dei sapori brembaniBaita dei saperi e dei sapori brembani” via ” via ” via ” via GrotteGrotteGrotteGrotte    delle Meraviglie n.delle Meraviglie n.delle Meraviglie n.delle Meraviglie n.    14C14C14C14C,,,,    ZognoZognoZognoZogno    (BG(BG(BG(BG))))    

 

 

 

*** 

 

La quota individuale per contributo spese è di 30,00 Euro. Iscrizioni entro domenica 15 dicembre 2019 direttamente sul sito 

www.onaf.it oppure con email a bergamo@onaf.it o sms al 3392334029, indicando nome, cognome e numero di telefono. 

Si accettano iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili. 

La partecipazione all'evento darà ai soci ONAF un credito formativo per accedere al corso di secondo livello. 

 

 

Molti avranno già sentito parlare di VasteddaVasteddaVasteddaVastedda    

dedededella Vallella Vallella Vallella Valle    del Belìdel Belìdel Belìdel Belìcececece    DDDD....OOOO....PPPP...., ma quanti l’hanno 

mai assaggiata? 

E chi forse conosce PPPPecorino di Farindolaecorino di Farindolaecorino di Farindolaecorino di Farindola    o    

PPPPecorino di Filianoecorino di Filianoecorino di Filianoecorino di Filiano    DDDD....OOOO....PPPP...., può darsi non abbia 

mai provato CarmascianoCarmascianoCarmascianoCarmasciano o BrigantaccioBrigantaccioBrigantaccioBrigantaccio. 

E chi può dirsi esperto di pecorino bergamascopecorino bergamascopecorino bergamascopecorino bergamasco, 

che sembrava ormai scomparso? 
 

Ecco quindi la serata ideale per una 

degustazione unica di pecorini straordinari: 

“grandi” formaggi spesso difficili da trovare. 
 

Oltre alla degustazione, la serata prevede un 

primo di lasagne con ragù di Bruna Alpina 

Originale accompagnato da un calice di vino e, 

come dolce, torta di mele e di Fiurit, il tutto 

preparato dalla “Baita dei saperi e dei sapori 

brembani”… 
 

Ovviamente, sarà anche l’occasione per 

scambiarci gli auguri di Buon Natale! 

Vi aspettiamo! 

 
Fotografie del Pecorino Carmasciano di Forgione 


