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Lunedì  17  aprile ore 11:00  
FORMAGGI SPAGNOLI  

Olè, la Spagna!  
In Spagna si producono più 150 formaggi  

con diversi tipi di latte.  

Le varietà dei territori e dei climi originano 

una grande varietà formaggi e dei sapori.  

 
Manchego DOP  Il formaggio della regione di Castilla-La Mancha, 

situata nella zona centrale della Spagna, denominato Queso Man-
chego è, senza dubbio, uno dei prodotti gastronomici iberici di 

maggior rilievo. È un pecorino sorprendente, ottenuto da latte pa-
storizzato di pecora di pura Razza Manchega, dal sapore intenso, 
morbido e persistente. 

 
 

Zamorano DOP  Prodotto con latte intero di pecora, La crosta è 
dura, gialla pallida o grigia scura. La pasta è compatta, il suo colore 
varia dal bianco all'avorio giallastro e può presentare un'occhiatura 

molto piccola. Il sapore è inteso, ma non forte, persistente e bur-
roso al palato e lievemente piccante, specialmente nei formaggi più 

stagionati.  
 
 

Mahon Menorca Cru DOP  Prodotto sull’isola di Minorca utiliz-
zando latte intero bovino di razza autoctona Menorquina, Frisona e 

Pardo-Alpina. La pasta interna ha un bel colore paglierino carico ed 
è abbastanza friabile anche se la consistenza in bocca è si com-
patta, ma con sensazioni morbide ed avvolgenti. Il sapore ed il 

profumo di questo formaggio sono dovuti, oltre che alla particolare 
razza di vacche autoctone, all’alimentazione naturale donata dai 

pregiati pascoli dell’Isola, che della brezza marina e di un clima 
molto favorevole. 

 
Idiazabal DOP   L'Idiazábal DOP è un formaggio grasso a pasta 
pressata, prodotto con latte intero di pecora di razza Lacha e Car-

ranzana. La pasta è compatta e bianco giallastra con piccole occhia-
ture. Il formaggio non troppo stagionato è cremoso e con lieve 

aroma caratteristico di latte di pecora, mentre la versione più sta-
gionata conferisce un delicato aroma di faggio, betulla e bianco-
spino, dovuto al processo di affumicatura.  

 



Cabrales DOP Il Queso de Cabrales prende il nome dalla loca-
lità di Cabrales situata nel Principato delle Asturie, al nord 
della Spagna. È un formaggio a pasta erborinata morbida e 

può essere ottenuto da latte crudo di vacca o misto con pe-
cora e capra. La principale caratteristica di questo formaggio 

risiede nel suo processo di maturazione che avviene in grotte 
naturali nella catena montuosa Picos de Europa. L’intero pro-
cesso di maturazione dura quattro mesi. Il Queso de Cabrales 

ha una crosta sottile, morbida ed untuosa, consistenza simile 
al suo interno. Ha un odore caratteristico molto intenso ed un 

gusto elegante, complesso, unico! 

 
MasterClass   costo 25 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 112 

 

 
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  

 


