
	 					RISTORANTE	TOSCANO	
AL	VECCHIO	CONVENTO	
																					VIALE	BORRI,	348	
																														VARESE	

	
ORE	20,45	

MARTEDI’ 
       29 
 NOVEMB. 

    ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGIO
      DELEGAZIONE DI VARESE

MARCO IMPERIALI      336889890

ALBERTO ROGORA     0331634029

VITTORIO MAINO        3482944158

VECCHIO CONVENTO 0332261005

CONTRIBUTO €  20,00 

PRESSO IL

QUESTO MATRIMONIO 
NON S’HA DA FARE…… 

O FORSE SI 

IL FORMAGGIO IN ABBINAMENTO 

L’ABBINAMENTO ENOICO, ARTOICO  
ED ALTRO 

        CON LA PARTECIPAZIONE   DI CLAUDIA ZANOTTI  (sommelier)

CRESCENZA P.A.T. – Abbinato alla mostarda di Cremona 
Ha origini molto antiche, che risalgono al XIII secolo. Crescenza deriva dal lodigiano “carsenza”, ovvero focaccia, perché per questo formaggio veniva 
utilizzato lo stesso stampo con cui veniva fatto il pane. Appartiene alla famiglia degli Stracchini, in quanto si produceva quando le vacche tornavano stanche 
dagli alpeggi. La Crescenza è prodotta in inverno a pasta molle e cremosa: a pasta molle, ma compatta e con tenore di acqua inferiore, invece, in estate. Molto 
diffusa e consumata nel Nord dell’Italia, dove si differenzia da una zona all’altra per essere più o meno cremosa. Lo stesso vale per la salatura. Ogni tradizione 
locale conserva la sua ricetta. Formaggio grasso, fresco o di breve stagionatura, a pasta molle. Formaggio da tavola, ideale per farcire torte  salate focacce, si 
può consumare anche con insalata e verdure di stagione. Come vuole la tradizione lombarda, si accompagna con mostarda di Cremona. Si abbina a vini 
bianchi fruttati o birra chiara. 

FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO SUL RUBICONE  D.O.P.– Abbinato con riduzione di mosto 

Il Formaggio di fossa è una specialità di due piccoli paesi confinanti, Sogliano al Rubicone in Romagna e Talamello nelle Marche: le piccole forme di pecorino o 
di caciotta a latte misto, prodotte nel Montefeltro o nel senese, vi vengono stagionate in fosse circolari scavate nel sottosuolo tufaceo. Si procede verso la metà 
di agosto, disinfettando le fosse con un fuoco e tappezzandole di paglia, quindi vi vengono calati i pecorini, rinchiusi in sacchi di iuta. La fossa è infine sigillata 
con sabbia e tavole di legno. La riapertura avviene il 25 di novembre: nei mesi passati al caldo e al chiuso, sotto una pressione di decine di chilogrammi che li 
deforma visibilmente, i pecorini rifermentano e assumono sapori del tutto particolari, impossibili da ottenere in altro modo. Attualmente è prodotto anche  in 
periodi dell’anno diversi da quello tradizionale. Struttura: pasta paglierina, dura, granulosa; Aroma: molto intenso e piccante, con note di humus tufaceo e di 
funghi sacchi di iuta. La fossa è infine sigillata con sabbia e tavole di legno. La riapertura avviene il 25 di novembre: nei mesi passati al caldo e al chiuso, sotto 
una pressione di decine di chilogrammi che li deforma visibilmente, i pecorini rifermentano e assumono saporidel tutto particolari, impossibili daottenere in altro 
modo. Attualmente è prodotto anche  in periodi dell’anno diversi da quello tradizionale. Struttura: pasta paglierina, dura, granulosa; Aroma: molto intenso e 
piccante, con note di humus tufaceo e di funghi 

PRENOTAZIONI 

MACCAGN – Presidio slow food – Abbinato al pane di segale 
La sua particolare lavorazione è stata "inventata", con tutta probabilità, a causa della difficoltà di approvvigionamento del 
legname a quelle quote. Il suo latte viene, infatti, lavorato subito, sfruttando la temperatura di mungitura. Quello che si 
ottiene è un prodotto molto particolare.Il Macagn è il frutto di una tecnologia univoca. Dal latte prodotto dalle bovine che, 
nella stagione invernale, sono alimentate con foraggi secchi, avremo il Macagn "di cascina".Il formaggio, ottenuto nel periodo 
che va dal 15 maggio al 15 ottobre, ad un'altezza minima di m. 900, con animali al pascolo, diventa Macagn "d'alpe". 
Formaggio di montagna a pasta morbida, prodotto con latte vaccino intero crudo appena munto. Territorio: valli Cervo, 
Mosso e Sessera del biellese, Valsesia nel vercellese. Stagionatura: da un minimo di 2 mesi, fino ad oltre 6 mesi. 

ERBORINATO DI PECORA – Abbinato ad un vino dolce 
Struttura: pasta paglierina e compatta, con occhiatura ed erborinatura bluastra 
Aroma:  intenso, con note ovine e di penicillo; Latte: ovino, intero; Lavorazione: artigianale; 
Pasta: cruda, non pressata;Salatura: a secco. 
Stagionatura: minimo 60 giorni.Può ricordare per molti versi il Roquefort francese, ma con un’erborinatura 
meno intensa e una salatura meno forte, e dunque un sapore ed un aroma  un po’ più morbido e delicato. 


