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Formaggi e vini: divino abbinamento

27/11/2014 - Come presentare i formaggi al ristorante valorizzando le loro
caratteristiche organolettiche con l’abbinamento ai vini è stato il tema di un

incontro formativo, presso la Casa di Alti Formaggi a Treviglio, guidato dal vicepresidente
di Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio) Giuseppe Casolo in
collaborazione conAscovilo e Movimento Turismo del Vino Lombardo.Casolo ha
sottolineato l’importanza dei formaggi nella ristorazione, prodotti complessi in quanto
soggetti a numerose variabili dovute alla lavorazione e stagionatura e che come tali
richiedono competenza. La valorizzazione di un prodotto, infatti, passa attraverso la
conoscenza approfondita delle sue peculiarità e adeguata preparazione all’analisi
sensoriale anche in ottica di abbinamento con i vini corretti.Salva Cremasco, Provolone
Valpadana, Valtellina Casera, Taleggio, Gorgonzola, Bitto, Strachitunt, sono i grandi
formaggi lombardi DOP e IGP in questi giorni protagonisti...  (Leggi l'Articolo)
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Un "master" sui vini e formaggi lombardi per promuovere le
produzioni d'eccellenza del...
Scatta oggi la seconda edizione di 'DiviniFormaggi di Lombardia', iniziativa di Regione e
Unioncamere per valorizzare i prodotti di qualità nei ristoranti.Milano, 10 novembre 2014 -
Valorizzare il patrimonio unico di formaggi e vini della Lombardia. E sfruttare al meglio l’occasione
di Expo 2015 e dei suoi 20 milioni di visitatori attesi per far conoscere al mondo le produzioni
d’eccellenza del territorio lombardo.Sono questi gli obiettivi di “DiviniFormaggi di Lombardia”,
manifestazione che quest’anno propone un mini “master” rivolto a ristoratori e responsabili di sala
per approfondire la storia dei formaggi e dei vini lombardi, con le loro caratteristiche, qualità
distintive e possibilità di abbinamento. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione e organizzata dal
Movimento Turismo del vino della Lombardia e da Alti Formaggi in partnership con Ascovilo
(Associazione Consorzi Vini Lombardi) e U.I.R. (Unione italiana... (dinobortone)

A Sposi in Cesena si brinda con ''Matrimonio DiVino''
Oltre 50 etichette delle Cantine del Consorzio Colline Cesenati: Sabato 25 e domenica 26 ottobre
2014.Cesena - Le tredici sorelle del vino di Cesena brindano a un Matrimonio… DiVino. È una delle
novità di Sposi in Cesena, la due giorni dedicata al wedding in Fiera a Cesena il prossimo fine
settimana (25-26 ottobre). A partire dalle ore 18,00 le tredici cantine del Consorzio Olio e Vino
delle colline cesenati propongono in degustazione oltre 50 delle loro migliori etichette, con una
scelta tra bianchi e rossi, le frizzanti bollicine tanto di moda oggi, e i vini che ben si abbinano al
dessert. Il servizio è affidato ai sommelier di Ais che suggeriranno anche gli abbinamenti al ricco
buffet di prodotti tipici curato da Il Catering Delfino di Sala di Cesenatico, per un robusto aperitivo
a tutto gusto.Tutto questo a Sposi in Cesena, la novità fieristica che fa tesoro delle esperienze
maturate con le manifestazioni Arredo Casa – Mostra... (dinobortone)

Lombardia: vola l'export di vini e formaggi
I vini e formaggi lombardi alla conquista dei mercati esteri: nel primo semestre del 2014 vola
l'export dei prodotti Dop. I dati presentati oggi per 'DiviniFormaggi di Lombardia', iniziativa di
Regione e Unioncamere volta a promuovere le eccellenze vitivinicole e casearie regionali in vista di
Expo 2015.Milano, 10 novembre 2014 - I dati Istat sull’export di prodotti vinicoli e lattierocaseari,
elaborati dal Centro studi di Unioncamere Lombardia in occasione di “DiviniFormaggi di
Lombardia” - manifestazione giunta alla seconda edizione e organizzata dal Movimento Turismo del
vino della Lombardia e da Alti Formaggi in partnership con Ascovilo (Associazione Consorzi Vini
Lombardi) e U.I.R. (Unione italiana ristoratori) e realizzata in Accordo di Programma per la
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