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Domenica 16  aprile ore 13:00  
FORMAGGI & OLIO 

I formaggi a Pasta Filata  
Una peculiarità tutta italiana, o meglio… del sud Italia!  
 
• Treccia di pasta di caciocavallo stagionata 

6 – 7 giorni. Formaggio a latte crudo lavorato 
con la tecnica siero innesto Il formaggio è ca-

ratterizzato da una pasta omogenea morbida 
ed elastica, di colore bianco avorio. Il suo sa-
pore è dolce, la sua consistenza elastica e pa-

stosa, con spiccati aromi di latte cotto e 
burro. Si presta benissimo a una cottura sulla 

piastra o in forno - Caseificio Di Nucci – Mo-
lise  

 

• Mozzarella di latte di Bufala   Caseificio La Tenuta Bianca  Campania   
 

• Stracciatella  inMasseria Puglia  
 
• Caciocavallo in due stagionature fresco stagionatura 2 mesi e stagionato 6 mesi   Caseificio 

Posticchia Sabelli  Basilicata 

 

In abbinamento olio Diamante verde - Lazio 
 

MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 109 

 

 

 
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  

 


