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25/09/2014 Treviglio (Bergamo)

Da oggi e fino a dicembre, a Treviglio (Bergamo), si terranno una serie di appuntamenti gourmet alla
scoperta di fantastici gusti, sapori unici e inconfondibili abbinamenti.

Gli appuntamenti sono un vero e proprio tour enogastronomico, organizzato dall’associazione Alti
Formaggi nata nel 2009, con lo scopo di riunire i Consorzi di Tutela di Provolone Valpadana, Salva
Cremasco e Taleggio.

Il tour partirà il 25 settembre con l’inaugurazione della Scuola di Cucina, dove gli appassionati potranno
creare e preparare semplici e sfiziosi piatti. Il 6 ottobre sarà la volta degli antipasti, il 20 ottobre si
imparerà a cucinare un ottimo risotto, il 4 novembre toccherà ai secondi di carne, uova, formaggio e
verdure ed infine il 1 e 15 dicembre si parlerà di piatti natalizi.

Per chi vorrà solamente assaporare, martedì 30 settembre, presso il ristorante Il Fiorile di Borghetto
di Borbera (AL) si terrà un’interessante iniziativa denominata “Formaggi in tutte le stagioni”, dove si
comprenderà come usare questi preziosi ingredienti in cucina e anche dal punto di vista nutrizionale.

I formaggi saranno protagonisti il 28 ottobre con un appuntamento tutto al femminile e anche Il 25
novembre con l’abbinamento “Polenta e formaggi”.

Il calendario di tutti gli eventi è disponibile qui
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