
Delegazione di PARMA

Felino, 14 maggio 2015 

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti 

Lunedì 8 giugno, alle ore 20,30 presso AZ.Agric.Palazzo Vigne e Vini

Pozzo n.4 Castellaro di Sala Baganza tel 0521 336124

in collaborazione con AED aceto tradizionale balsamico di Modena

Sapori Veneti ed Emiliani  

In una serata particolare, con la presenza del Presidente AED avv. Gambigliani ,proponiamo la degustazione di alcuni

prodotti caseari veneti; la “ciliegina”sui formaggi sarà l’ aceto tradizionale balsamico di Modena

Casatella

trevigiana

Formaggio DOP ,della tradizione locale da consumarsi fresco, direttamente dal caseificio

Il nome deriva da “casa” “de Casada” in quanto,anticamente, veniva fatto in casa

“Bastardo del

Grappa”

Formaggio stagionato diversi mesi il cui nome deriva dal fatto che ogni casaro adotta un sistema di

lavorazione  diverso  e  il  latte  vaccino  può  essere  misto  con  latte  caprino

“PIAVE DOP”
E’ un formaggio che ha diverse stagionature ed è prodotto con latte vaccino intero proveniente dalle

zone del bellunese; il caseificio Busche(BL) ha sostituito quasi tutte le vecchie latterie “turnarie” della

zona ; le poche rimaste continuano la produzione di formaggi tipici

BUSCHE di

alpeggio

Formaggio selezionato  dal  caseificio  Busche  ,sopra  citato,  con  profumi  ,aromi  ,sapori  intensi  e

caratteristici della flora locale

“IMBRIAGO”

Formaggio  veneto  stagionato  nelle  vinacce;  assume  caratteristiche  organolettiche  veramente

eccezionali

Tutti i formaggi saranno assaggiati in purezza e poi con aceto tradizionale balsamico di

Modena

Al termine della degustazione, lo Chef, ci proporrà i nostrani Tortelli di erbetta sempre con lo speciale aceto balsamico tradizionale.
A seguire dessert . L’abbinamento è  con i vini dell’Az. Palazzo  a cura dei consiglieri della Delegazione di Parma .

La degustazione sarà condotta da Assaggiatori e Maestri Assaggiatori della Delegazione ONAF di Parma.

Rimborso spese per la partecipazione: soci ONAF : 20,00 € ; non soci: 25,00 €.

Prenotazioni: entro il 03-06-2015

direttamente dal Sito ONAF (alla scheda dell’Evento, nella Delegazione di Parma)
o con email a parma@onaf.it     specificando: Cognome-Nome, n° telefono e n° di persone.

VI ASPETTIAMO e ………..PRENOTATE

     Il Segretario  Il Delegato 
     Massimo Pelagatti Giacomo Toscani

c/o Toscani Giacomo     largo Guidorossi, 4      43035 Felino
e.mail  toscog@gmail.com      tel/fax  0521834655   mob   338-2902374


