
                                                                                        

Parma, 18 ottobre 2022  

Ai Soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

Giovedì 17 novembre, alle ore 20,30 

al ristorante “Il Rigoletto”, via delle Anime 2, 
Bianconese di Fontevivo (PR) tel. 0521-615095 

Pecorini  “creativi” 
Roberto e Valentina, titolari del Caseificio “Lavialattea” di Brignano Gera d’Adda (BG), continuano a 
stupirci. Da sempre punto di riferimento delle produzioni caprine, da alcuni anni dedicano la loro 
attenzione e sapienza alla lavorazione, rigorosamente a crudo, del latte di pecora. 
Coniugando tradizione con il pizzico di innovazione e fantasia che li contraddistingue hanno 
ottenuto riconoscimenti a livello internazionale. 
 
Accompagnati dal racconto di Valentina abbiamo il piacere di presentarvi: 

 
Robiol – one     Il primo formaggio di pecora che hanno prodotto. Lattica a breve maturazione, sapore dolce e 

delicato, dalla struttura piacevolmente solubile 

Egle Formaggio a crosta fiorita. Sentori di burro e nocciole che si fondono con il leggero aroma del 
fungo champignon. 

Burbero E’ stato creato ispirandosi alla tecnologia del Castelmagno. Struttura granulosa, sapore sapido 
ed equilibrato. 

Quintano Formaggio a crosta lavata. Si presenta cremoso nel sottocrosta mentre il cuore mantiene una 
consistenza più pastosa. 

Gosh La base è una cremosa cialdina di pecora sormontata da una più piccola cialdina di capra al 
carbone. Racchiude al suo interno un cuore al tartufo nero. 

Durante la serata i formaggi verranno abbinati con i vini della Azienda Vinicola Recchia di Negrar (VR) :  

- Bardolino Doc Chiaretto Spumante Brut Millesimato 2021 

- Valpolicella D.o.c. Classico Superiore 2019, 14° 

- "Le Muraie" Ripasso - Valpolicella D.o.c. Classico Superiore 2018, 14,5° 

Al termine della degustazione, lo Chef servirà:  

• Tortelli con ripieno di spalla cotta su fonduta di formaggio Gosh 

• Dessert della casa 

 
Contributo spese per la partecipazione:      Soci Onaf e CSU  30  €.   Altri  35  €.   (Pagamento in contanti) 

Prenotazioni:      entro il 10-11-2022 

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

Vi salutano 

Il Segretario  Il Delegato 
Mario Truant  Gabriella Padova  
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