
MasterClass                
       
  

14 - 15 - 16 - 17   

aprile 2023  

Degustazioni guidate  
Le prenotazioni alle masterclass 

si effettuano on line  
 

 
Le Masterclass si svolgono nei locali della  

TORRE DI MALTA Stradella del Cristo, 31  Cittadella 
(vicino a Porta Padova)   

 
La durata è di 60 minuti a Masterclass.  
 
 

 

Per informazioni   
Segreteria Guru Comunicazione   

segreteria@gurucomunicazione.it  

  
 
 
DESPAR, EUROSPAR e INTERSPAR hanno il piacere  
di offrirti per ogni MASTERCLASS da te prenotata   
un buono acquisto da 5 euro.  
 

* Buono sconto valido su una spesa minima di 25 euro.  

 

 
 

 

 
 

Programma 
 

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 Eiffel", molto 

particolare ed elegante. La crosta è sottile, rugosa, 
morbida, di colore paglierino, con muffe bianche o 

grigie. La pasta è morbida, lucente e di consi-
stenza 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 vac-
cino. E’ un formaggio 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 prodotto con latte vaccino crudo proveniente solo ed esclusivamente 
dalle razze Brune, Simmental e Montbèliarde, le quali in estate pascolano 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 francesi la cui fermentazione è essen-
zialmente 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 massiccio 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 formaggi 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 monta-

gna 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   

 

Venerdì  14  aprile ore 17:00  
FORMAGGI   

Caprini italiani  
Leggeri e digeribili. E’ il momento dei 
formaggi di capra!  
i caprini, grazie alla ridotta presenza di caseina, 
sono diversi dagli altri formaggi. Soprattutto nel 

gusto. La richiesta ed il consumo sono in costante 
aumento.  

 



• 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 acidifi-
cazione della cagliata. Il cuore è gessoso, la sotto crosta cremosa. Gusto intenso con una leg-

gera 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 erbacee (di malva e fiori di montagna). Tende a 
diventare leggermente piccante con il protrarsi della stagionatura.  Malga Faggioli Veneto  

 

• Caprone Formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte di capra pastorizzato 
stagionato 4 – 12 mesi   La Casara - Roncolato  Veneto  
 

 

MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 102   

 

Sabato 15  aprile ore 11:00  
FORMAGGI INGLESI 

Say… Cheese!   
5 formaggi inglesi da assaggiare assolutamente 
 

Ragstone  Formaggio di capra morbido e stagionato con una consistenza densamente fondente e 
aromi lattici e agrumati. Questo è un formaggio delicato prodotto da Charlie Westhead presso 

Neal's Yard Creamery nella Wye Valley utilizzando latte di capra pastorizzato di Tim e Helen Wallace 
presso la fattoria Treworgan nell'Herefordshire. 
 

Baron Bigod  Baron Bigod è uno squisito for-
maggio di latte vaccino pastorizzato prodotto 

nel Suffolk nello stile di un classico brie-de-
meaux. Un formaggio a pasta molle dal sapore 
pieno con una crosta di nocciola e funghi. La pa-

sta dorata liscia e setosa che spesso trasuda su 
un cuore delicato, fresco e agrumato. Troverai 

sapori duraturi di terra calda, aia e funghi, con 
occasionali note di agrumi e tartufo. 
 

Ogleshield  Latte intero vaccino. La risposta del 
West Country alla raclette, Ogleshield è un for-

maggio delicato ma complesso, con un aroma 
dolce e lattiginoso e un sapore caldo e salato che 

ricorda il brodo di pollo. La consistenza sotto la 
crosta rosa pungente è morbida e flessibile e si 
scioglie magnificamente. 

 
Pichfork Cheddar  Latte vaccino biologico non pastorizzato.  Il Cheddar Pitchfork ha una consi-

stenza densa e cremosa dal sapore succulento e lattico. Soprannominato "Aston Martin of Cheddar" 
da Jamie Oliver, Pitchfork si distingue per il suo sapore intenso. Prende il nome dai veri forconi che 
usano per mescolare il sale nella cagliata.  



 
Shropshire Colton Basset   Colston Bassett Dairy produce formaggi qualità e premiati da oltre 100 
anni. Tutto il latte utilizzato proviene da fattorie locali che si trovano entro 1,5 miglia dal caseificio 

nella Valle di Belvoir e le ricette tradizionali sono ancora seguite, tramandate di generazione in ge-
nerazione.   

Colston Bassett Shropshire Blue è un formaggio lussuoso, burroso e cremoso con una consistenza 
friabile e una bella venatura blu ben sviluppata. Ha un sapore forte, pieno e fruttato sottile. Questo 
formaggio ha una stagionatura di 8-14 settimane ed è prodotto con latte vaccino pastorizzato e ca-

glio vegetariano. 

 
MasterClass   costo 25 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 103  

 

 

Sabato 15  aprile ore 13:00  
FORMAGGI & BIRRA    

I formaggi del Molise del  
Caseificio Alba e la Birra  

artigianale Sagrin   
Percorso di degustazione di 4 formaggi  
ovicaprini a latte crudo  

di Società Agricola Alba (Campolieto - Molise) e 4 birre del 

Birrificio Artigianale Sagrin (Calamandrana - Piemonte).     
In degustazione: 

 
Cacioricotta fresco Il cacioricotta racchiude in sé, insieme, la 

ricchezza gustativa del formaggio ovicaprino fresco, la texture morbida e la rotondità 
cremosa della ricotta appena prodotta, in abbinamento alla “BunPat Chiara”, una 
American Ale da 4,5%  vol. fresca e ag  rumata grazie all’utilizzo dei luppoli americani.  

 
Rustico Ovicaprino latte crudo pasta cruda, utilizzo di latte-innesto autoprodotto. Stagionatura 3-4 

mesi abbinato alla birra “T.Malefica”, una Belgian Strong Ale dolce e rotonda dalla bevuta facile. 
 
Rustico Stagionatura 1 anno e ½ abbinato alla birra allo birra "Roê", una Italian Grape Ale con 

mosto di Arneis dell’azienda Valfaccenda. 
 

Crema Ovicaprina Crema spalmabile Ovicaprina senza conservanti abbinata a "Livertin", una Im-
perial IPA strutturata e luppolata. 

 
MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 104  

 

 

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.  

 

https://www.sagrin.it/


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 ri-
volge 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, coriandolo, zenzero, cardamomo, 
finocchio, cumino e buccia id mela che gli in-
fonde un insoluto riflesso rosa. Da servire mi-

scelato con una tonica indie, una fetta di mela 
disidratata,  qualche 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 mi-

scelato con una tonica basica che lascia intatta la nota maltata del mostro. da servire con una fetta 
di arancia disidratata e due chicchi di caffè 

 
Smo’king  Formaggio erborinato dolce affumicato 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 be-
vuta da solo, ma non disdegna la miscelazione. Forte nota caramellata e tostata, sentore di vani-

glia. 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 prodotto solo con la parte del cuore dell'agave, la "pina" [pigna], poi affumi-
cato. Sarà una scoperta, un assaggio eccezionale di quello che non conosciamo ancora. 

 
MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 105 

 

 

 

Sabato 15  aprile ore 17:00  
Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta  

Formaggio Asiago DOP  
In collaborazione col Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie 
Pinot Grigio DOC, Pinot Grigio Ramato e Pinot Grigio spumante in ab-

binamento all’Asiago DOP Fresco, Asiago DOP Fresco Riserva e Asiago 
DOP Mezzano. 

 
MasterClass   costo 20 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 106 

 

Sabato 15  aprile ore 19:00  
Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta  



Formaggio Asiago DOP  
In collaborazione con partner del progetto “That’s Amore – European 

lifestyle: taste wonderfood.”: Consorzio Tutela Vini della Valpolicella, 
Riso Nano Vialone Veronese IGP e Olio extra vergine di oliva Veneto 
DOP.  
 

MasterClass   costo 20 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 107 

 

 

Domenica 16  aprile ore 11:00  
PARMIGIANO REGGIANO e le confetture di Nido del Pettirosso 

Le diverse stagionature del  

Parmigiano Reggiano 
In degustazione 
  

• Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi – 

Caseificio Brugnoli F.lli  

• Parmigiano Reggiano Dop 30 mesi – 

Latteria San Giorgio   

• Parmigiano Reggiano Dop 48 mesi – 

Caseificio Brugnoli F.lli  

• Parmigiano Reggiano Dop 60 mesi – 

Caseificio Malandrone 1477  

• Parmigiano Reggiano Dop 96 mesi – 

Caseificio Malandrone 1477  

 

 
In abbinamento le confetture di Nido del Pettirosso 
 

MasterClass  costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 108  

 

 

Domenica 16  aprile ore 13:00  
FORMAGGI & OLIO 

I formaggi a Pasta Filata  
Una peculiarità tutta italiana  
 
• Treccia di pasta di caciocavallo stagionata 6 – 7 

giorni. Formaggio a latte crudo lavorato con la 

tecnica siero innesto Il formaggio è caratterizzato 
da una pasta omogenea morbida ed elastica, di 

colore bianco avorio. Il suo sapore è dolce, la sua 
consistenza elastica e pastosa, con spiccati aromi 
di latte cotto e burro. Si presta benissimo a una 

cottura sulla piastra o in forno - Caseificio Di 
Nucci – Molise  

 



• 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 

 

 

 

Domenica 16  aprile ore 15:00  
FORMAGGI & BIRRE  

I pecorini italiani  
abbinati alle birre artigianali di  
Acelum Veneto   
 
• Pecorino Romano DOP fresco  

 
• Pecorino Timbrato  Caseificio Matteassi Toscana con la birra Do’ sto-

rieski   
 

• Pecorino all’aglione della Valdichiana Caseificio Matteassi  Toscana 
Con la birra Freya 
 

• Pecorino Sardo stagionato 5 mesi  Bussu Salvatore  Sardegna  
con una birra a sorpresa   

 
• Pecorino di Forenza  stagionato 18 mesi  Il Parco delle bontà  Caggiano Summo Basilicata   

con la birra Delizia   

 
MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 110 

 

Domenica 16  aprile ore 17:00  
Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago presenta  

Formaggio Asiago DOP  
Il formaggio Asiago DOP in diverse stagionature abbinato  

ai vini delle Cantine Berlucchi ed Antinori 
 
MasterClass   costo 20 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 111 

 

 

 



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 Man-
cha, situata nella zona centrale della Spagna, denominato 

Queso Manchego è, senza dubbio, uno dei prodotti gastrono-
mici iberici di maggior rilievo. È un pecorino sorprendente, 
ottenuto da latte pastorizzato di pecora di pura Razza Man-

chega, 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 presen-

tare un'occhiatura molto piccola. Il sapore è inteso, ma non 
forte, persistente e burroso al palato e lievemente piccante, 

specialmente nei formaggi più stagionati. 
 
Mahon Menorca Cru DOP  Prodotto sull’isola di Minorca utilizzando latte intero bovino di razza au-

toctona 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 compatta, 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 godono 
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 Carranzana. 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 pe-
cora, mentre la versione più stagionata 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 località di Cabrales situata nel Principato 
delle Asturie, al nord della Spagna. È un formaggio a pasta erborinata morbida e può essere otte-
nuto da latte crudo di vacca o misto con pecora e capra. La principale caratteristica di questo for-

maggio risiede nel suo processo di maturazione che avviene in grotte naturali nella catena mon-
tuosa Picos de Europa. L’intero processo 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 

 

Lunedì  17  aprile ore 13:00  
Luigi Guffanti Formaggi 1876 presenta 

L'allevamento del formaggio 
in cantina  



Il protocollo Luigi Guffanti Formaggi 1876: il ruolo 

dell’ambiente di stagionatura nell’evoluzione del 
formaggio. 

Degustazione comparata tra formaggi prima e dopo 
essere stati allevati e stagionati in cantina.  

 
Toma d'alpeggio a latte crudo  La storia dello sfrutta-
mento degli alpeggi è documentata fin da prima dell’anno 

Mille. La montagna offre, anche ad alta quota, distese 
ampie e ben riparate dai venti per il pascolo degli ani-
mali, e da queste caratteristiche gli alpigiani attraverso i secoli hanno saputo trarre formaggi di 

grandissimo pregio. Gli alpeggi si distinguono per la ricchezza delle erbe e per la spontaneità dei 
prati. Produzioni limitate, lavorate nei mesi estivi a cominciare dalle prime erbe fino al termine 

dell'estate. Animali liberi al pascolo, prati a crescita spontanea ed impiego di strumenti tradizionali: 
il Protocollo Guffanti, insomma! 
 

Provolone  Il provolone, formaggio a pasta filata tipico dell’Italia del Sud, fu introdotto in Lombar-
dia nella prima metà dell’Ottocento da casari napoletani. Oggi è considerato produzione tradizio-

nale in Lombardia, Emilia, Veneto e Trentino. Si tratta di un formaggio prodotto in formati molto 
variabili: i più grandi e adatti alla stagionatura sono il “mandarone” (che ha appunto la forma di un 
grosso mandarino) e il “pancettone”, che con il suo quintale e oltre di peso è il più grande formag-

gio d’Italia e forse del mondo. Si consuma anche fresco, ma le sue caratteristiche più interessanti si 
sviluppano dopo una lunga stagionatura in ambienti speciali, che può raggiungere e superare anche 

l’anno. 
 
Pecorino da pascolo  Formaggio prodotto con utilizzo di caglio vegetale ottenuto da cardo (“Cynara 

Cardunculus”) e fungo (“Rhizomucor Miehei”). I suoi profumi vengono sviluppati ed esaltati da un 
insieme di combinazioni: oltre a quelle già dovute all'utilizzo del latte di pecora e della pasta cruda, 

si sommano l’aromatizzazione per affumicatura naturale con foglie di macchia mediterranea. Per 
ultimo, e non per scarsa importanza, l’utilizzo di cagli vegetali che incidono in maniera decisa sullo 

sviluppo dei profumi e dei sapori nella fase di maturazione di questo formaggio. La tecnologia “a 
pasta cruda” conferisce infine al formaggio una struttura compatta che, con il progredire della sta-
gionatura, tende a sgranare. 

 
Formaggio di capra a latte crudo Formaggio prodotto con latte crudo di capre allevate allo stato 

brado. Così nasce questo "caprino" che Guffanti accompagna nelle sue cantine fino al momento in 
cui questo straordinario formaggio caprino riesce a dare il meglio di se stesso nel trionfo di una fi-
liera di eccellenza e a testimonianza dei valori veri del mondo caseario. 

 
Gorgonzola DOP piccante  Secondo una leggenda a inventare il Gorgonzola sarebbe stato un ca-

saro innamorato, che per correre a un appuntamento con l’amata “dimenticò” per tutta una notte 
una cagliata nella caldaia, mescolandola poi alla lavorazione del mattino successivo: le forme così 
ottenute, dato che la pasta della sera prima, più acida, non si amalgamava perfettamente con la 

pasta del mattino, risultarono ricche di pieghe e interstizi, che durante la stagionatura favorirono lo 
sviluppo di muffe all’interno del formaggio, il quale però fu ritenuto una piacevole novità e quindi 

replicato a bella posta. Caratteristiche tipiche della lavorazione del Gorgonzola, formaggio a deno-
minazione di origine dal 1955, sono la “stufatura”, ossia la permanenza delle forme fresche in un 
locale riscaldato per la sgrondatura del siero, e la foratura con aghi per favorire lo sviluppo del pe-

nicillo. Il Gorgonzola DOP piccante presenta una pasta consistente proprio per il minor contenuto di 
siero a seguito di una “stufatura” più lunga rispetto a quello che si fa con il Gorgonzola DOP nella 

versione dolce. 

 
MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 113 

 

  



Lunedì  17  aprile ore 15:00  
 

I grandi salumi italiani   
In abbinamento la crescia marchigiana “La Bolla”   

 

  

Pitina Igp -  Associazione produttori Pitina Igp  
Friuli Venezia Giulia  

Prosciutto di Ragogna 18 mesi - Prosciuttificio 

F.lli Molinaro Friuli Venezia Giulia 

Nduja -  Salumificio San Giacomo  Calabria  

Ventricina del Vastese – Az.  Agr. Nero Peligno 
Abruzzo  

Speck stagionato  7 mesi - Az. Felsenspeck  Alto 

Adige  
 
 

MasterClass   costo 12 euro a persona 

PER PRENOTARE CLICCA QUI    Codice laboratorio 114 

 

 
 
DESPAR, EUROSPAR e INTERSPAR hanno il piacere  
di offrirti per ogni MASTERCLASS da te prenotata   
un buono acquisto da 5 euro.  
 

* Buono sconto valido su una spesa minima di 25 euro.  

 
 
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. 

 
 

MasterClass                
         

14 – 15 – 16 – 17  aprile  2023  

Degustazioni guidate  
 

  

La durata è di 60 minuti a Masterclass.  
 

Le prenotazioni alle masterclass si effettuano on line  
 

 
 

Per informazioni   

Segreteria Guru Comunicazione   
segreteria@gurucomunicazione.it  

 


