ONAF MILANO
22-24 Marzo 2019

Tour enogastronomico “Cilento Mon Amour”
Programma
1 giorno: VENERDI’ 22 Marzo 2019 : MILANO – NAPOLI - AGEROLA – FURORE - AGEROLA
Incontro alla Stazione Ferroviaria di Milano Centrale, partenza con il treno Frecciarossa per Napoli dove arriveremo
per le 11. A Napoli incontreremo, Maria Sarnataro, vicepresidente Onaf e delegato di Onaf Salerno che sarà la nostra
guida in questo tour e partiremo in Pullman GT dedicato verso il Caseificio Ruocco (Agerola).
Degustazione guidata di Provolone del Monaco DOP ed altri prodotti tipici e pranzo presso il Caseificio Ruocco
http://www.caseificioruocco.com/.
Nel pomeriggio proseguiremo in direzione Furore dove visiteremo le cantine “Marisa Cuomo” e ne degusteremo i
pregiatissimi vini durante la cena, al ristorante “Bacco” (Furore)
Pernottamento all’Hotel “Le Rocce” *** (Agerola – NA) http://www.hotelristorantelerocce.com/homepage/

2 Giorno - SABATO 23 MARZO 2019: AGEROLA – PAESTUM – CASAL VELINO – ASCEA MARINA
Partenza in mattinata in direzione Paestum per la visita al Caseificio Barlotti (http://www.barlotti.it/) , da sempre
sinonimo di eccellenza nella produzione di mozzarelle di latte di Bufala dove - con un po’ di fortuna - assisteremo alla
produzione delle mozzarella.
Dopo il pranzo a base di ricotta, mozzarella, treccia, provola ed altre squisitezze, ci spostermeo di qualche chilometro
per la visita al Caseificio Vannulo (http://www.vannulo.it/) .
Cena al Ristorante “Le Tre Sorelle” di Ascea Marina (http://www.locandaletresorelle.it/ ), per un’indimenticabile
cena vista mare a base di pesce e prodotti tipici del Cilento
Pernottamento all’Hotel Porta Rosa **** di Ascea Marina (http://www.hotelportarosa.it/)

3 GIORNO - DOMENICA 24 MARZO 2019: ASCEA MARINA – CERASO - SALERNO – MILANO
Raggiungeremo il Caseificio Chirico, https://www.caseificiochirico.it/it/, dove avremo la possibilità di visitare
l’azienda e la produzione; seguirà una degustazione dei formaggi prodotti, tra cui non mancheranno alcune chicce
come la mozzarella nella mortella e i Provoloni affinati.
In tarda mattinata faremo visita al Caseificio La Petrosa (http://www.lapetrosa.it/) a Ceraso per degustare il
Cacioricotta di capra, targa di eccellenza del concorso “All’Ombra della Madonnina” organizzato dalla nostra
delegazione.
Pranzo al Caseificio Chirico e partenza in Pullman in direzione della Stazione Ferroviaria di Salerno. Rientro a Milano
con il treno Frecciarossa per le 23.00.

