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L’evento, giunto alla 7° edizione, avrà la presenza dei più 

importanti produttori, selezionatori, distributori, chef, 

giornalisti e di un vasto numero di appassionati, i foodies. 

La partecipazione del pubblico è in costante crescita e 

possiamo prevedere di superare le 15.000 presenze.

Le degustazioni, realizzate in 

collaborazione con le migliori 

cantine italiane e i birrifici 

artigianali italiani, sono guidate da 

esperti nazionali del settore.  

Richiestissime, registrano sempre 

il tutto esaurito.   

I vini di qualità e le migliori birre 

artigianali esaltano il sapore e le 

caratteristiche dei formaggi e dei 

salumi. 

I laboratori con i produttori sono 

un’opportunità per far conoscere i 

propri prodotti ad un pubblico 

qualificato.  

L’occasione per conoscere il 

consumatore, per cogliere le sue 

osservazioni e trasmettere valori 

aziendali. 

Il banco è il luogo dell’assaggio per 

i visitatori che vi permette di avere 

un contatto diretto con potenziali 

clienti.  Un momento importante 

per diffondere la filosofia 

aziendale, promuovere e vendere i 

propri prodotti. 

Più  di 15.000 presenze

30 laboratori 

Degustazioni guidate

200 banchi d’assaggio 



Il Salone dell’Alta Salumeria è un’occasione unica 

per assaggiare i salumi della tradizione e le produzioni di nicchia 

artigianali come i salami di Oca, Pezzente della montagna 

Materana, Prosciutto crudo,  Sopressata, Capocollo di 

Martina Franca,  Salumi di Maiale nero Casertano,  di 

Mora Romagnola,  Mortandela,  Culatello affumicato,  

Coppa di testa...  

Il pubblico potrà scoprire che i salumi artigianali italiani non sono 

più un peccato di gola, grazie alle nuove tecniche di allevamento 

dei suini e lavorazione delle carni, sono in linea con le 

moderne indicazioni della dieta mediterranea.

A Formaggio in Villa ‘17, non solo formaggi 

e salumi.  Nei banchi d’assaggio tanti prodotti per l’alta 

gastronomia: olio, aceto, confetture, conserve, 

cioccolato, dolci, vini e birre artigianali. 



Ad ogni formaggio il suo vino, ad ogni vino 

il suo formaggio.  Questo è il motto di 

Formaggio in Villa che anche quest’anno si 

trasformerà in un percorso dove scoprire 

nuovi sapori ed inediti accostamenti.  

Ad ogni produttore di formaggio e di 

salumi abbineremo, vicino alla postazione, 

birre e vini consigliati da accompagnare 

all’assaggio.  

Partecipare all’evento sarà un’esperienza 

itinerante gustativa ancor più… 

Stimolante! 
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