
 

 
Delegazione di Parma 

 

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

Felino, 20 novembre 2016  

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

 
Martedì 13 dicembre, alle ore 20,30 

al ristorante “Il Rigoletto”, via delle Anime 2, 
Bianconese di Fontevivo (PR) tel. 0521-615095 

I Lodigiani  
Dopo aver visitato il Piemonte concludiamo il 2016 ritornando in terra lombarda per degustare i 
formaggi del Caseificio Carena e  per scambiarci gli Auguri di Buone Feste. 
 

Caciotta  
Formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte vaccino. Dalla consistenza di una 
mozzarella più dura e compatta,  può essere degustato anche dopo un breve periodo di 
stagionatura. 

Crescenza 
(P.A.T.) 

Formaggio a pasta molle senza crosta di colore bianco tendente al paglierino. Ha una 
consistenza compatta e un sapore fresco, dolce e fondente in bocca. Una crescenza come 
non l’avete mai assaggiata. 

Taleggio 
(D.O.P.) 

Il più famoso dei formaggi italiani a “crosta lavata”. Durante la stagionatura la crosta viene 
ripetutamente lavata con una soluzione di acqua e sale permettendo la crescita dei  batteri 
“alofili” che conferiscono alla crosta la tipica colorazione rosata.   

Raspadüra 
 

Piatto caratteristico della gastronomia lodigiana, è un modo di servire il formaggio grana 
(6 mesi di stagionatura) presentandolo in sottilissime sfoglie raschiate con un particolare 
coltello (che scoprirete il 13 dicembre). Da assaggiare in purezza o come 
accompagnamento di salumi, funghi, polenta, risotti. 

 

In abbinamento ai formaggi proponiamo i seguenti  vini: 
Riesling Italico Oltrepò Pavese D.O.C.  Cantina Bruno Verdi 

Montepulciano d’Abruzzo  D.O.C.  Cantina Illuminati 
Verduzzo Friulano  Cantina Alturis 

Al termine della degustazione, lo Chef servirà:  
 Risotto al taleggio con carciofi. 
 Pere al mascarpone. 

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 05-12-2016 
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 Massimo Pelagatti       Il Delegato Giacomo Toscani 


