
La Sezione ONAF di Bergamo ti segnala che il prossimo mercoledì 5/10/2016 alle ore 21:00 presso la Sala 

Milano dell'Hotel Cristallo Palace in Bergamo, di concerto con gli amici ONAV di Bergamo, sarà proposto un 

incontro sul tema: 

 

Stilton e Vino, il famoso formaggio erborinato inglese abbinato a … sorpresa! 

 

6 formaggi & 6 vini! 

 

In collaborazione con gli amici di ONAV Bergamo ci divertiremo ad assaggiare e sperimentare gli 

abbinamenti di sei diverse declinazioni di formaggio erborinato con altrettante etichette di vino. 

Sarà una serata a più mani in cui i Maestri Assaggiatori ONAF Silvia Tropea Montagnosi e Luigi Giambarini 

coadiuvati dal Presidente Nazionale ONAV Vito Intini ci accompagneranno alla scoperta dei migliori 

abbinamenti. 

 

In degustazione avremo: 

 

Cashel Blue – Cashel Irish Farmhouse Cheesemakers (Irlanda) 

Blue Stilton - Cropwell Bishop Creamery (Nottinghamshire) 

Organic Blue Stilton - Cropwell Bishop Creamery (Nottinghamshire) 

Traditional Rennet Blue Stilton - Cropwell Bishop Creamery (Nottinghamshire) 

Blue Shropshire - Cropwell Bishop Creamery (Nottinghamshire) 

Blu ’61 – La Casearia Carpenedo (Italia) affinato con Raboso Passito e mirtilli rossi 

 

abbinati "a sorpresa" con 

Moscato di Scanzo 

Torcolato di Breganze 

Marsala 

Sauternes 

Pedro Ximénez 

Monbazillac 



In sintesi: 

mercoledì 5/10/2016 alle ore 21:00 

Luogo dell'evento: 

STARHOTELS CRISTALLO PALACE - sala MILANO 

Via B.Ambiveri, 35 Bergamo 

http://www.starhotels.com/hotels/cristallo-palace/it/location/find-us.aspx  

 

Il contributo di partecipazione è fissato in  

€40,00 per i soci ONAF & ONAV, €50,00 per i non soci. 

L’evento è aperto a tutti. 

Il numero di partecipanti è fissato in un minimo di 30 e un massimo di 80. 

Se sei socio ONAV, per cortesia ricordati di portare i bicchieri 

 

Per una gestione unitaria ed ottimale dell'iscrizione, tutti i partecipanti devono iscriversi sul sito ONAV 

cliccando sul link: 

http://www.onav.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18442:argomento-da-

definire&catid=58:degustazioni&Itemid=1154&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=e

vento&utm_campaign=argomento-da-definire#insert-event 

 

ovvero, non vi funzionasse il link, sulla home page di www.ONAV.it passare con il mouse sulla colonna di 

sinistra, fermarsi su Lombardia, a destra si apre un sottomenù con le provincie, fermarsi su Bergamo, si 

apre un ulteriore sottomenù con "Corsi","Degustazioni","News" ed a questo punto cliccare su Degustazioni; 

si aprirà una pagina in testa alla quale trovate l'evento oggetto della presente; cliccateci sopra e si aprirà la 

pagina dell'iscrizione; è la pagina che raggiungete direttamente cliccando sul link indicato sopra.  

 

In questa pagina di iscrizione, inserire il numero identificativo del Socio indicato sulla vs. tessera, nome e 

cognome, la vs mail e anche le informazioni anagrafiche di tutti i partecipanti che vi accompagnano; sono 

necessarie per il rilascio della ricevuta che troverete già pronta al banco della reception dell'evento.  

La vs. mail è necessaria per permettere al sistema di restituirvi una mail di conferma dell'avvenuta 

registrazione ovvero di inserimento nella lista d'attesa. 


