
             

                               

    

12 settembre 2014 12 settembre 2014 12 settembre 2014 12 settembre 2014     

Il Latte non è tutto uguale.  

Perché alcuniPerché alcuniPerché alcuniPerché alcuni    formaggi sono gialli?formaggi sono gialli?formaggi sono gialli?formaggi sono gialli?    E, soprattutto, da cosa E, soprattutto, da cosa E, soprattutto, da cosa E, soprattutto, da cosa 
dipende la qualità?dipende la qualità?dipende la qualità?dipende la qualità?        

Il latte ed i formaggi non sono uguali, nemmeno nell’ambito della stessa Il latte ed i formaggi non sono uguali, nemmeno nell’ambito della stessa Il latte ed i formaggi non sono uguali, nemmeno nell’ambito della stessa Il latte ed i formaggi non sono uguali, nemmeno nell’ambito della stessa 
tipologia. tipologia. tipologia. tipologia. Ogni anno, in un periodo variabile Ogni anno, in un periodo variabile Ogni anno, in un periodo variabile Ogni anno, in un periodo variabile in relin relin relin relazione al microclima,azione al microclima,azione al microclima,azione al microclima,    i i i i 

formaggi di vacca che normalmente consumiamo sono diversi, non hanno la formaggi di vacca che normalmente consumiamo sono diversi, non hanno la formaggi di vacca che normalmente consumiamo sono diversi, non hanno la formaggi di vacca che normalmente consumiamo sono diversi, non hanno la 
solita pasta bianca, ma assumono le tonalità di giallo. solita pasta bianca, ma assumono le tonalità di giallo. solita pasta bianca, ma assumono le tonalità di giallo. solita pasta bianca, ma assumono le tonalità di giallo. E gli stessi formaggi E gli stessi formaggi E gli stessi formaggi E gli stessi formaggi 

gialli cambiano tonalità e profumi nel corso della stagione. E poi, latti gialli cambiano tonalità e profumi nel corso della stagione. E poi, latti gialli cambiano tonalità e profumi nel corso della stagione. E poi, latti gialli cambiano tonalità e profumi nel corso della stagione. E poi, latti 
alimentaalimentaalimentaalimentari apparentemente simili e con la stessa etichetta hanno prezzi ri apparentemente simili e con la stessa etichetta hanno prezzi ri apparentemente simili e con la stessa etichetta hanno prezzi ri apparentemente simili e con la stessa etichetta hanno prezzi 

diversi. Esiste una diversità della qualità e da cosa dipende? Nel corso della diversi. Esiste una diversità della qualità e da cosa dipende? Nel corso della diversi. Esiste una diversità della qualità e da cosa dipende? Nel corso della diversi. Esiste una diversità della qualità e da cosa dipende? Nel corso della 
serata si parlerà della straordinarserata si parlerà della straordinarserata si parlerà della straordinarserata si parlerà della straordinaria diversità dei formaggi gialliia diversità dei formaggi gialliia diversità dei formaggi gialliia diversità dei formaggi gialli, come il , come il , come il , come il 

Monte Veronese DMonte Veronese DMonte Veronese DMonte Veronese Dopopopop,,,,    e del Latte Nobie del Latte Nobie del Latte Nobie del Latte Nobile, l’unico modello alternativo che il le, l’unico modello alternativo che il le, l’unico modello alternativo che il le, l’unico modello alternativo che il 
settore del latte ha a disposizione in vista della fine delle quote latte. settore del latte ha a disposizione in vista della fine delle quote latte. settore del latte ha a disposizione in vista della fine delle quote latte. settore del latte ha a disposizione in vista della fine delle quote latte. 

Scopriremo perché.Scopriremo perché.Scopriremo perché.Scopriremo perché.    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    (si prega di confermare la presenza(si prega di confermare la presenza(si prega di confermare la presenza(si prega di confermare la presenza, partecipazione gratuita, partecipazione gratuita, partecipazione gratuita, partecipazione gratuita))))        

ore 16.45 arrivo partecipantiore 16.45 arrivo partecipantiore 16.45 arrivo partecipantiore 16.45 arrivo partecipanti    

ore 17ore 17ore 17ore 17        Roberto RubiRoberto RubiRoberto RubiRoberto Rubino no no no ----    Presidente ANFOSC (APresidente ANFOSC (APresidente ANFOSC (APresidente ANFOSC (Assssssss....    naznaznaznaz....    formaggi sotto il cielo) e formaggi sotto il cielo) e formaggi sotto il cielo) e formaggi sotto il cielo) e 
animatore della filieraanimatore della filieraanimatore della filieraanimatore della filiera    LatteLatteLatteLatte    NobileNobileNobileNobile        

ore 18.30/19ore 18.30/19ore 18.30/19ore 18.30/19    AAAArrivano i gialli! rrivano i gialli! rrivano i gialli! rrivano i gialli! DDDDegustazione egustazione egustazione egustazione guidata di guidata di guidata di guidata di formaggiformaggiformaggiformaggi    bianchi e gialli a bianchi e gialli a bianchi e gialli a bianchi e gialli a 
confrontoconfrontoconfrontoconfronto, come il Mo, come il Mo, come il Mo, come il Monte Veronese Dop (di malga Prente Veronese Dop (di malga Prente Veronese Dop (di malga Prente Veronese Dop (di malga Presidio Slow Food)sidio Slow Food)sidio Slow Food)sidio Slow Food). A cu. A cu. A cu. A cura di ra di ra di ra di 

Giovanni Roncolato delegato ONAF (Organiz. Giovanni Roncolato delegato ONAF (Organiz. Giovanni Roncolato delegato ONAF (Organiz. Giovanni Roncolato delegato ONAF (Organiz. NNNNazazazaz....    Assaggiatori FAssaggiatori FAssaggiatori FAssaggiatori Formaggi)ormaggi)ormaggi)ormaggi)    

INFOINFOINFOINFO: : : :     paola.giagulli@monteveronese.it  -  cell 338 4812496 
    

Luogo sLuogo sLuogo sLuogo svolgimento:volgimento:volgimento:volgimento: Hotel Roxy Plaza - Soave (VR) - Via San Matteo 4 - Sala 
congressi Garganega - Orario:Orario:Orario:Orario: dalle 17 alle 19 

Social Media:Social Media:Social Media:Social Media: Facebook Formaggio Monte Veronese dop  
#monteveronese  #monteveronesedop  #lattenobile  #formaggigialli  #onaf 

 
 
                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                partecipano al dibattito i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni: 


