
 

 Delegazione di Parma 
 

 
             ONAF          c/o Toscani Giacomo             e-mail: parma@onaf.it         tel/fax 0521-834655     mob.   3382902374 

Felino, 25 marzo 2016  
Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

 Mercoledì 20 aprile, alle ore 20,30 
al ristorante “Il Rigoletto”, via delle Anime 2, Bianconese di Fontevivo (PR) tel. 0521-615095 

Con i casari del Piemonte  
Inizia il nostro tour in Piemonte. Nella prima tappa ci fermeremo nel Cuneese per degustare i formaggi:  

Bra Duro (D.O.P.) 
Formaggio prodotto con latte vaccino parzialmente scremato, eventualmente addizionato con latte ovino/caprino (10%). Dal sapore sapido e piccante viene stagionato per almeno 6 mesi. Prende il nome dalla cittadina di Bra. 

Raschera (D.O.P.) 
Formaggio prodotto con latte vaccino crudo. Dal sapore delicato, profumato, diventa moderatamente sapido e piccante se stagionato. Prende il nome dall’omonimo lago alpino che si trova nelle Alpi Marittime oltre i 2000 metri.  

Valcasotto 
Formaggio vaccino a latte crudo. Dal profumo intenso e persistente raggiunge anche i 6 mesi di stagionatura. Può presentare erborinature naturali. La forma quadrata serviva un tempo per adattarlo al basto dei muli durante il trasporto. Prende il nome dal borgo di Valcasotto dove si trovano le grotte di stagionatura.  

Verzin di capra Formaggio erborinato a latte di capra (100%).  Formaggio grasso a pasta cruda, con screziature verdi/blu dovute allo sviluppo delle muffe  “penicillium roqueforti”. 
Durante la serata saranno serviti i vini della regione: 

Roero Arneis D.O.C.G.  Cantina Giovanni Almondo  Montà d’Alba 
Dolcetto d’Alba D.O.C.  Azienda Agricola Giribaldi  Rodello d’Alba 
Nebbiolo Coste della Sesia D.O.C. Azienda Agricola Paride Iaretti  Gattinara 
Moscato d’Asti D.O.C.G. Azienda Agricola Pelissero  Barbaresco 

Al termine della degustazione, lo Chef servirà:  
 Mezze maniche ripiene di Bra con sugo al culatello 
 Dessert . 

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 12-04-2016 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. 
Un appuntamento da non perdere!!!. Vi aspettiamo. 

Vi salutano  
     Il Segretario           Il Delegato  
     Massimo Pelagatti           Giacomo Toscani 


