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BERGAGG MO - AlAA ti Formaggi presenta il proprio

negozio on line. Situata a Treviglio (Bergamo),

in ViVV a Roggia ViVV gnola, 9 - La Casa di AlAA ti

Formaggi Srl, in

collaborazione con l’Associazione AlAA ti

Formaggi, da anni opera per la promozione dei

prodotti agroalimentari di qualità, a

stretto contatto con i consumatori e le aziende

produttrici. AlAA ti Formaggi raggruppa i

produttori di tre Dop: il Provolone Valpadana, il

Salva Cremasco e il Taleggio.

In questa sede si realizzano anche attività di

foff rmazione e degustazione destinate alle scuole,

ad operatori di settore e ai consumatori. Per dare la possibilità di faff r seguito alle degustazioni dei

prodotti presentati, è stato attivato sul portale wwww www .altifoff rmaggi.com lo shop on-line della Casa di

AlAA ti Formaggi, dove è possibile trovare in vendita, alcuni prodotti agroalimentari ad Indicazione

geografiff ca protetta. Oltre ai foff rmaggi, è possibile acquistare olio extra vergine di oliva, salumi,

accessori e altro ancora.

Infoff al sito http://wwww www .altifoff rmaggi.com/shop/
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