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Degustazioni guidate  
 

 

 

Sabato 15  aprile ore 15:00  
FORMAGGI & DISTILLATI  

Formaggi Friulani, Gin e Mezcal  
4 formaggi della Latteria di Aviano per  

4 distillati del Birrificio Artigianale Casa Veccia 
A cura di Linda Del Ben e Ivan Borsato.  
 
In degustazione:  

 
Pestasù  Mix di formaggi amalgamati con panna, pepe, marsala, nocciole e frutti rossi  
abbinato con  Miss.Ginley ... Gin 41%vol E' un gin fanfarone, esagerato e profumatissimo, chiude 

la storia narrata nelle etichette e si rivolge a spensierati bevitori di gin-tonic, dove la ricerca non è 
quella della sofisticatezza, ma del puro piacere. Contiene botaniche e infusioni di cannella goa, co-

riandolo, zenzero, cardamomo, finocchio, cumino e buccia id mela che gli infonde un insoluto ri-
flesso rosa. Da servire miscelato con una tonica indie, una fetta di mela disidratata, qual-
che frutto rosso. 

  
Giovacco  Formaggio latte vaccino a pasta 

molle e crosta fiorita  abbinato con   
Mr.Ginley ... Gin a 42%vol con mosto di birra 
scura, morbido con note di pepe e uva passa. E'  

un'espressione del nostro lavoro di birrificio che 
contamina il mondo del Gin, nasce per essere 

miscelato con una tonica basica che lascia in-
tatta la nota maltata del mostro. da servire con 
una fetta di arancia disidratata e due chicchi di 

caffè 
 

 
Smo’king  Formaggio erborinato dolce affumi-
cato con legno di faggio abbinato con   

Capt.Ginley ... Gin a 57%vol con il 40% di 
mostro di birra scura. Si rifà alla tradizione del 

gin Navy Strenght (Forza della Matina), liquori 
dedicati agli ufficiali della Royal Navy inglese, 

predilige la bevuta da solo, ma non disdegna 
la miscelazione. Forte nota caramellata e to-
stata, sentore di vaniglia. Da servire da solo o 

con un cubo di ghiaccio. 
 

 
 
 



Italiko  Formaggio latte vaccino affumicato 
con legno di faggio e affinato con foglie di ta-
bacco, 24mesi abbinato con   

Mezcal ... è il nonno della Tequila, prodotto 
ancora in maniera molto tradizionale, spesso 

da nativi, coperto da una aurea di misticismo 
è un fermentato di agave (che stavolta varia 
da luogo a luogo di produzione). Viene pro-

dotto solo con la parte del cuore dell'agave, la 
"pina" [pigna], poi affumicato. Sarà una sco-

perta, un assaggio eccezionale di quello che 
non conosciamo ancora. 
 

MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 105 

 

 
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  

 


