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Degustazioni guidate  
 

 
 

Venerdì  14  aprile ore 15:00  
FORMAGGI FRANCESI  

I Re di Francia   
Cinque formaggi francesi da assaggiare 
almeno una volta  
 

 
Pouligny-Saint-Pierre AOP  Formaggio caprino prodotto con latte 
crudo dalla forma piramidale, per questo chiamato anche "Tour Eif-

fel", molto particolare ed elegante. La crosta è sottile, rugosa, mor-
bida, di colore paglierino, con muffe bianche o grigie. La pasta è 

morbida, lucente e di consistenza fine, umida, delicata, morbida e 
friabile. L'aroma è acidulo con sapori salato ed in seguito dolci con 
sentori di capra, di fungo e di nocciola.  

 
 

 
Brie de Meaux AOP  Prodotto con latte crudo vaccino. E’ un for-

maggio a pasta molle a crosta fiorita ricoperta da uno strato di 
muffa bianca vellutata. Dopo 4 settimane di stagionatura la pasta 
diventa cremosa e molto soffice. Il gusto rilascia aromi sottili di 

panna, burro e nocciola. 
 

Epoisse AOP  Formaggio a pasta molle e crosta lavata. Definito "re 
dei formaggi" da Brillat-Savarin L'Epoisses de Bourgogne viene pro-
dotto con latte vaccino crudo proveniente solo ed esclusivamente 

dalle razze Brune, Simmental e Montbèliarde, le quali in estate pa-
scolano liberamente nelle praterie di Borgogna ricche di una flora 

aromatica e incontaminata, mentre in inverno vengono alimentate 
a foraggi provenienti dalla zona delimitata da disciplinare. 
L'Epoisses è un formaggio a coagulazione lenta (dalle 16 alle 24 

ore), sgocciolamento spontaneo (circa 48 ore) e salatura a secco, ed è uno dei pochi formaggi fran-
cesi la cui fermentazione è essenzialmente lattica, senza aggiunta di caglio. 

Durante l'affinamento l'Epoisses viene lavato in superficie con l'acquavite d'uva locale (Marc de 
Bourgogne) che, interagendo con i batteri presenti sulla crosta (brevibacterium linens), conferisce 
al formaggio quella peculiare colorazione rossiccia e lo rende uno dei formaggi a crosta lavata 

dall'odore più acre.  
 

Il Comtè AOP prodotto con latte vaccino crudo è considerato "Il re 
dei formaggi di montagna” ed è prodotto negli altipiani del massic-
cio montuoso dello Jura. Il formaggio, dalla pasta semidura, sta-

gione da minimo 4 mesi a più di 2 anni.  
 



Roquefort AOP  Il Roquefort è uno dei più celebri ed antichi for-
maggi francesi. Si produce con latte di pecore di razza Lacaune che 
pascolano sulle cime dei Pirenei dell'Aveyron. Questo formaggio er-

borinato stagiona per almeno 90 giorni all’interno di grotte che si 
trovano alle pendici della montagna di Combalou. Caratterizzato da 

striature verdi – blu si presenta privo di crosta non formatisi in 
virtù dell'alta umidità delle grotte.  

 
MasterClass   costo 25 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 101   

 
 

 
Le Masterclass si svolgono nei locali della TORRE DI MALTA   
Via del Cristo, 41  Cittadella   (vicino a Porta Padova)   

 

Info sulla TORRE DI MALTA  
 

La poderosa costruzione addossata all’interno 
di Porta Padova è la cosiddetta Torre di 
Malta, costruita nel 1251 da Ezzelino III da Ro-

mano, dispotico dominatore della zona, come 
prigione per i suoi nemici. La fortezza si fece 

una triste fama presso i contemporanei a 
causa delle atrocità lì commesse, tanto che lo 
stesso Dante la cita nella Divina Commedia. At-

tualmente le ampie sale della torre sono sede 
del Museo Civico Archeologico, oltre che di 

convegni e conferenze. Il museo conserva una 
discreta raccolta di reperti archeologici che 
vanno dall’età del Bronzo fino al Rinascimento, 

trovati nel territorio cittadellese. 
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La durata è di 60 minuti a Masterclass.  
 

Le prenotazioni alle masterclass si effettuano on line  
 

 
 

Per informazioni   

Segreteria Guru Comunicazione   
segreteria@gurucomunicazione.it  

 


