
        

14 - 15 - 16 - 17  aprile 2023  

Degustazioni guidate  
 

 

Venerdì  14  aprile ore 17:00  
FORMAGGI ITALIANI  

Caprini italiani  
Leggeri e digeribili. E’ il momento dei formaggi di capra!  
i caprini, grazie alla ridotta presenza di caseina, sono diversi dagli altri for-
maggi. Soprattutto nel gusto. La richiesta ed il consumo sono in costante au-
mento.  
 
• Caprino fresco a cagliata lattica - Az. Agr.  La 

Capra Campa Piemonte 
 

 

 

• Geometria di Capra a latte crudo  - Beppe e i 
suoi Formaggi  Az. Agr. Giovale  Piemonte 

 

 

 

• Stael de Cavra  Formaggio molle a latte crudo e 
biologico, lavorazione presamica con acidifica-

zione della cagliata. Il cuore è gessoso, la sotto 
crosta cremosa. Gusto intenso con una leggera 

nota acidula tipica del latte caprino  Az. Agr. San 
Faustino  Lombardia  

 

 

 

• Malga 1140 Caprino stagionato 12 mesi Il Malga 1140 è il risultato di 4 anni di ricerca in colla-

borazione con il dipartimento di biotecnologie alimentari dell’università di Verona: lo scopo è 
quello di valorizzare la biodiversità del nostro territorio attraverso i batteri lattici autoctoni che 
sono stati isolati all’interno della nostra azienda ed inseriti nella lavorazione del formaggio. Il 

Malga 1140 è un formaggio a latte crudo a pasta leggermente pressata: superati gli 8 mesi di 
stagionatura il sapore assume note dolci ed erba-

cee (di malva e fiori di montagna). Tende a di-
ventare leggermente piccante con il protrarsi 
della stagionatura.  Malga Faggioli Veneto  

 

• Caprone Formaggio a pasta semicotta, prodotto 

esclusivamente con latte di capra pastorizzato sta-
gionato 4 – 12 mesi                                         

La Casara - Roncolato  Veneto  
 

 

 

 

MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 102   
  



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  

 


