
 

 
Delegazione di Parma 

 

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

Felino, 8 giugno 2016  

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

 

Lunedì 27 giugno, alle ore 20,30 

al ristorante  “Dama Capricciosa”, via Emilia 41/a, 

Pontetaro (PR) tel. 0521-618051 

Piemonte: Castelmagno & Co  
Continua il nostro viaggio alla scoperta dei prodotti caseari del Piemonte.  

In questa serata estiva  ci fermeremo a degustare  i seguenti formaggi 

 

Tuma dla Paja  

Formaggio di breve stagionatura dalla pasta morbida e cremosa.  Aroma delicato e con 

lievi sentori di nocciola.  1° Premio “Miglior Formaggio” alla Fiera Internazionale Fancy 

Food di New York nel 1997.  

Cusiè 

Formaggio prodotto con 50% di latte vaccino  e  50% di latte di pecora. Stagionato per 

almeno 4 mesi su assi di legno nelle cantine di Valcasotto. Viene anche preparato con latte 

vaccino e caprino.  

Castelmagno 

(DOP) 

Formaggio vaccino a latte crudo. Presenta una pasta asciutta, granulosa e friabile. Con la 

maturazione possono formarsi erborinature naturali (venture blu).  Formaggio di antica 

tradizione già famoso  nel Medioevo. 

Gorgonzola   

(DOP) 
 

Formaggio erborinato a pasta cruda prodotto con latte vaccino intero. La stagionatura è 

minimo di 100 giorni.  Le screziature verdi/blu sono dovute allo sviluppo delle muffe  

appartenenti al genere “Penicillium”. 

 

I vini serviti saranno: 

Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.  Podere Castorani di Alanno  

Pinot Nero Frizzante D.O.C.  Azienda Agricola Quaquarini di Canneto Pavese 

Buttafuoco D.O.C. Vigna La Guasca Azienda Agricola Quaquarini di Canneto Pavese 

Al termine della degustazione, lo Chef servirà:  

• Risotto al Castelmagno 

• 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 21-06-2016 

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 


