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I Più Divertenti Orologi Della Rete Prodotti Unici & Spedizione Gratis.

Treviglio, 11/05/2015 (informazione.it - comunicati stampa - cibi e bevande (/prsection.aspx?inid=b38fc585-1f98-46d2-89bf-edfcf8138c78)) Il

prossimo 14 e 15 Maggio 2015 si terrà, presso La Casa di Alti Formaggi, spazio appositamente allestito a Treviglio (BG) - Via Roggia Vignola, 9 e
presso il Caseificio sperimentale di CRA-FLC – il primo di quattro appuntamenti che si articolano in 2 giornate ciascuno, di
formazione/informazione per non specialisti, diretto ad acquisire una maggior conoscenza dei formaggi DOP dell’Associazione: Taleggio,
Provolone Valpadana e Salva Cremasco.
I successivi appuntamenti si terranno:
15 – 16 Giugno: Protagonista il Salva Cremasco DOP
31 Agosto – 1 Settembre: Protagonista il Provolone Valpadana DOP
5 – 6 Ottobre: replica sul Taleggio DOP
Nel primo appuntamento, si parlerà di Taleggio DOP. Il 14 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso La Casa di Alti Formaggi, dopo aver
presentato il Progetto: “FIliEra Latte Lodi – Dimostrazione industriale (FIELD)”, saranno illustrate le caratteristiche del prodotto e dell’area di
produzione. Seguirà l’analisi sensoriale di questo meraviglioso formaggio e la degustazione guidata, insieme a qualche consiglio sugli abbinamenti.
Il 15 Maggio, invece, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il caseificio sperimentale di CRA-FLC e l’Azienda Cascina Baroncina di Lodi, si illustrerà il
percorso per ottenere una DOP di pregio, attraverso la tecnologie e la trasformazione casearia.
L’azienda Baroncina del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e lattieroCasearie (CRA-FLC) di Lodi, si è distinta negli anni, sia a livello locale che nazionale per le crescenti performance produttive.
“L’obiettivo del progetto FIELD è di realizzare un’iniziativa di dimostrazione industriale, illustrando il percorso per ottenere una materia prima di
qualità e, da essa, formaggi di elevato pregio nutrizionale e rinomanza internazionale. Alti Formaggi, nel semestre di Expo, si pone l’obiettivo di far
conoscere, anche alla vasta platea di questa manifestazione mondiale, alcune delle eccellenze casearie del Made in Italy: Taleggio DOP, Provolone
Valpadana DOP e Salva Cremasco DOP, protagoniste della nostra Associazione.” – ha dichiarato il presidente Gianluigi Bonaventi.
La partecipazione è gratuita, previa compilazione del modulo di adesione
Il progetto Alti Formaggi è nato nel 2009 dall’idea di alcuni Consorzi di formaggi Lombardi, con l’obiettivo di creare una strategia comune per il
lancio di un marchio e diventare il primo esempio di sinergia tra Consorzi di Tutela in Italia. Nel 2011 Alti Formaggi diventa un’associazione,
costituita dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, dal Consorzio Tutela Salva Cremasco e dal Consorzio Tutela Taleggio. Alti Formaggi è da
sempre un punto di riferimento per i consumatori, non solo attraverso la rete ma anche grazie a presenze attive ed iniziative specifiche, formazione
ed informazione nel mondo della scuola, promozione e valorizzazione tanto dei prodotti associati come delle Dop e Igp. Un modo per fare sistema e
divulgare meglio sapere e informazioni su questi prodotti di qualità.
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Comunicati correlati
Caseificio Tomasoni festeggia i 6 anni della Casatella Trevigiana Dop (/c/96E12AA0-3EDC-4F5E-8A3F-0C7CC74A467E/Caseificio-Tomasoni-festeggia-i-6anni-della-Casatella-Trevigiana-Dop)  Sabato 31 maggio dalle 9.30 il Caseificio Tomasoni attende i propri estimatori presso lo stabilimento di Breda
di Piave (Tv) per festeggiare assieme i 6 anni della denominazione Dop della Casatella Trevigiana.
Da Primo a Primi. Una grande festa per i 60 anni del Caseificio Tomasoni (/c/DC4DA9B4-E7CD-48A6-89C9-A053C7E04FB3/Da-Primo-a-Primi-Una-
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grande-festa-per-i-60-anni-del-Caseificio-Tomasoni)  La famiglia Tomasoni festeggia quest’anno i primi 60 anni di attività. A coronamento di questo
importante traguardo domenica 24 maggio a Breda di Piave (TV) si svolgerà un evento all’insegna del buon cibo e del divertimento.
TUTTO EXPO 2015, IL BLOG DEDICATO AGLI EVENTI EXPO DI TUTT'ITALIA (/c/93214000-0915-4C63-9528-F265FF1E966D/TUTTO-EXPO-2015-ILBLOG-DEDICATO-AGLI-EVENTI-EXPO-DI-TUTT-ITALIA)  Luglio 2014. Mancano davvero pochi mesi all'inizio di Expo Milano (Maggio  Ottobre
2015) e gli eventi e progetti che stanno prendendo forma sono in forte ascesa.
Piombino e l’Isola d’Elba le prossime tappe del “Reality Shop” di Bricofer: appuntamento il 24 e 25 maggio con la sfida dedicata agli appassionati di fai da te
(/c/15A5EAE0-8D47-42B1-A903-3C285344B66B/Piombino-e-l-Isola-d-Elba-le-prossime-tappe-del-Reality-Shop-di-Bricofer-appuntamento-il-24-e-25maggio-con-la-sfida-dedicata-agli-appassionati-di-fai-da-te)  “Reality Shop”  continua il tour itinerante di Bricofer
14.a Festa d’escursione panoramica in Alta Val Passiria (/c/34830B8D-6F19-4103-BD57-875810078B74/14-a-Festa-d-escursione-panoramica-in-AltaVal-Passiria)  Nella Perla Alpina di Moso la 14a edizione di questo popolare appuntamento che coniuga la bellezza dei paesaggi a quella della
musica.
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Eric Singer, 57 (/e/ericsinger)
1958, Euclid (Ohio)
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Ervin László, 83 (/e/ervinlaszlo)
1932, Budapest (Ungheria)

Tony Hawk, 47 (/e/tonyhawk)
1968, Carlsbad (Usa)
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Gianluca Sansone, 28 (/e/gianlucasansone)
1987, Potenza (Italia)
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1929, Budapest (Ungheria)
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I commenti di Monsanto sulla proposta per Syngenta (/c/3E62AC841626411C9FE30644A5030FB8/IcommentidiMonsantosullapropostaperSyngenta)
Momentive celebra i 75 anni di una straordinaria invenzione (/c/8B08393412334DE39DFCF904D8E7F2CA/Momentivecelebrai75annidiunastraordinaria
invenzione)
Telecomandi: l'accessorio indispensabile per la Smart Home (/c/96F97009C7D24DA8933D1BA19CAA75DC/TelecomandilaccessorioindispensabileperlaSmart
Home)
La soluzione VIABOX™ per il calcio e la rivendita al dettaglio (/c/EBC5638F5C1B4CAC99EC85B9E7D619AC/LasoluzioneVIABOXperilcalcioelarivenditaal
dettaglio)
PubMatic lancia i primi standard analitici concorrenziali del settore editoriale (/c/59AE1FECB476487A8675C00C24292018/PubMaticlanciaiprimistandard
analiticiconcorrenzialidelsettoreeditoriale)
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