
 

                        

 

 

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

Parma, 6 giugno 2021  

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

Giovedì 17 giugno, alle ore 20 

alla Trattoria “Casale Mariposa”, Via Nuova di Mamiano 2, 
Basilicanova (PR) tel. 0521 - 681376 

Sardegna: Tradizioni e profumi  
In collaborazione con il Circolo Culturale Grazia Deledda di Parma e la Trattoria Casale Mariposa 
abbiamo il piacere di proporvi un viaggio alla scoperta di alcune produzioni casearie sarde: tra i 
formaggi in degustazione anche specialità di nicchia difficilmente reperibili al di fuori della regione.  
 

Merca (P.A.T.) E’ la versione stagionata e salata del Casu axedu. Verrà degustata su pomodoro a fette. 

Crema di pecorino 
Fatta ad imitazione “de su casu marzu” abbinata a confettura di cipolle rosse (selezione 
Mariposa). 

 Crabu 
Formaggio a pasta semicotta, prodotto con latte di capra della zona del Monte Linas.   Verrà 
degustato nella versione stagionata in abbinamento a confettura di mele cotogne. 

Moliternino 
Formaggio ovino a pasta dura dal sapore pieno, armonioso, gradevolmente piccante. 
Caseificio Central Formaggi di Serrenti (VS). In abbinamento a confettura di fichi. 

Casu Sardu 
Formaggio a latte misto, pecora e capra. Caseificio Nuova Sarda di San Nicolò D'Arcidano
Verrà abbinato a confettura di pomodori verdi. 

Prelibatezze dello Chef:  

• Bruschetta con pane crasau e pomodoro  

• Ricotta di pecora con miele di millefiori (selezione Mariposa) 

• Mustela, filetto di maiale stagionato, con pecorino affumicato (caseificio F.lli Podda, Orgosolo) 

• Lasagna con pane crasau, besciamella con latte di pecora, asparagi, bottarga di muggine e 
pecorino fresco (selezione Mariposa) 

• Dolce: yogurt con latte di pecora, mandorle tostate e Saba (vino cotto) 

Vino “Cannonau” di Orgosolo, vigna di Sorasi, cantina Mesina. 

Acqua Minerale, Caffè, Mirto o Filu e Ferru 

 

La degustazione sarà accompagnata dai Maestri Assaggiatori della Delegazione ONAF di Parma 

Rimborso spese per la partecipazione: 30,00 €. 

Prenotazioni: entro 13-06-2021 

• email a parma@onaf.it   specificando: Cognome, Nome, n° telefono, n° di persone  

• prenotazione telefonica al Casale Mariposa 

Vi salutano 

Il Segretario  Il Delegato 
Mario Truant  Gabriella Padova  
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