
PROGRAMMA CHEESE LAB
21/22 otoobre

Sala drei Giubisti Palazzo drella Ragionre Piazza Vrecchia

Degustazioni guidate e abbinament inedit  po ost da chef ed es epti  ep es epienze sensopiali esclusive.

Costo laoobatobio a prebsona reubo 10 - max 25/30 prebs

Sabato 21 ottobre

ore 11.30 Verticale di Grana Padano

Degustazione di Gpana Padano di divepse stagionatupe. In abbinamento a Bippe Lefe.

IL VIAGGIO NELL’EMISFERO DEI SAPORI DEL GRANA PADANO DOP

Si im apepà come conoscepe e a  pezzapei atpavepso i descpitopi meccanicii della vistai del tato e 

dell’olfato un fopmaggio nutpientei equilibpato adato a tute le età.

Le capatepistche sensopiali del fopmaggio Gpana Padano DOP vapiano a seconda della stagionatupa  epché il

tem o lo tpasfopma e lo avvicina alla  epfezione.

Ore 15.30 “La valle dei formaggi” formaggi Principi delle Orobie Valle 
Brembana 

Il  pogeto  opmaggi Ppinci i delle Opobia è nato dall’unione di sei fopmaggi. In degustazione: Agpì di 

Valtopta Ppesidio Slow  oodi Stopico Ribelle Ppesidio Slow  oodi Bpanzi  TBi  opmai de mut dell’Alta Val 

Bpembana D.O.P.i  opmaggi di ca pa opobicai Stpacchino all’antca delle Valli Opobiche Ppesidio Slow  ood e 

Stpachítunt D.O.P.. In abbinamento a Bippe Lefe.

Ore 17.30 Formaggi e vini da meditazione

 opmaggi che amano essepe gustat solii fuopi dal  asto. Gpadiscono essepe accom agnat con vini di 

capatepei  assit o foptifcat. In degustazione fopmaggi con lunghe stagionatupe ed epbopinat. In 

abbinamento 1 vino possoi 1 vino  assito ed 1 vino foptifcato.



Domenica 22 ottobre

ore 11.30 Vincitori Premio ITALIAN CHEESE AWARDS ’17

Degustazione dei 10 fopmaggii i  pimi della categopiai  pemiat con la statueta dopata nella sepata ifnale di 

sabato 21 otobpe.

ore 13.30 Vincitori Premio ITALIAN CHEESE AWARDS ’17

Degustazione dei 10 fopmaggii i  pimi della categopiai  pemiat con la statueta dopata nella sepata ifnale di 

sabato 21 otobpe.

Ore 15.30 Formaggi a pasta filata

Sono fopmaggi nat da una du lice lavopazione: la caseiifcazione e la iflatupa. L’opigine non è cepta ma le 

 poduzioni tpadizionali sono identifcate nelle nel sud d’Italia in Cam aniai Molisei Basilicata e Puglia. In 

degustazione: Mozzapella di Bufala Cam anai Stpacciata Molisanai Scamopzai Ppovolone e Caciocavallo. In 

abbinamento Bippe Lefe.


