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Caseus Veneti 2011 si è svolto nel Castello Estense di Arquà Polesine, un centro di origine romana ricco di storia, 
sito in provincia di Rovigo. La località compare una prima volta in documenti relativi alla donazione di questo ed 
altri territori alla Chiesa di Adria, da parte del feudatario Marchese Almerico in data 938. Nel 1146 Guglielmo III 
dei Marchesella, signore di Ferrara, vi fece costruire un castello per difendersi dagli Estensi, che già avevano mire 
sul Ferrarse e sul Polesine. Arquà passò poi sotto il dominio degli Estensi che si contesero con i Veneziani per diversi 
secoli il controllo di questo importante centro militare. Nel 1482 i veneziani acquisirono definitivamente il Castello 
ed il territorio di Arquà. Il Castello venne acquistato dalla nobile famiglia veneta Diedo che lo restaurò ed abbellì 
con affreschi. Oggi è sede comunale.

Caseus Veneti 2011 was held in the Este Castle in Arquà Polesine, an old historic Roman town in the province of 
Rovigo. The town is first mentioned in documents, stating when this and other lands were donated to Adria Church 
by the feudal lord Marquis Almerico in 938. In 1146 William II of Marchesella, Prince of Ferrara, had the castle built 
to defend the town from the Este family, who had intentions over Ferrara and the Polesine area. Arquà then passed 
under Este domain, who battled with the Venetians for centuries for the control of this important military site. In 
1482 the Venetians finally conquered the Castle and land of Arquà. The Castle was purchased by the noble Diedo 
family from the Veneto, who renovated it and enhanced it with frescoes. It is now the Town Hall.
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Caseus Veneti si conferma punto di ri-
ferimento del mondo lattiero-caseario 
veneto, e non solo. 
Durante l’ultima edizione si sono regi-
strate oltre settemila presenze in due 
giorni nella sede del Castello estense di 
Arquà Polesine, per una manifestazione 
che ha innanzitutto il merito di essere 
vetrina d’eccellenza delle nostre pro-
duzioni casearie, con i 320 formaggi in 
concorso. 
Poi, di favorire quel concetto di pro-
mozione integrata sul quale sempre 
più punta l’offerta turistica del Veneto. 
E infatti quest’anno ampio spazio nel 
catalogo è dedicato agli itinerari ciclo-
turistici per scoprire le bellezze della no-
stra terra, e farlo in modo ‘sostenibile’. 
Del resto si tratta di un incrocio più che 
giustificato. 
I formaggi, di cui nel Veneto si contano 
oltre settanta varietà, sono da sempre 
uno dei modi in cui si manifestano le 
tradizioni rurali e culturali di un popo-
lo, sono il frutto di sapienze produttive 
antichissime che raccontano qualcosa 
della storia, della geografia e dell’iden-
tità delle comunità. 

Caseus Veneti has reconfirmed its posi-
tion as world landmark for Veneto dairy 
and cheese making, and for more be-
sides. There were more than seven thou-
sand visitors during the two days of the 
last edition in the Este castle in Arquà 
Polesine. 
This event is first and foremost an excel-
lent showcase for our dairy production 
with 320 competing cheeses, and it 
encourages the concept of integrated 
promotion that the Veneto tourist offer 
has always focused on. 
This year in fact, extensive space is giv-
en over in the catalogue to cycling itin-
eraries to discover some of the beauti-
ful sites in our region in an ecofriendly 
manner. 
This crossover is more than justified 
if we consider the fact that cheese, 
with more than seventy varieties in the 
Veneto alone, has always been one 
of the ways with which people have 
shown their rural and cultural traditions, 
and they are the result of ancient pro-
duction skills which tell of the history, 
the geography and the identity of the 
people. 
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E la storia che le nostre produzioni rac-
contano è ricchissima, dagli otto for-
maggi a denominazione a tutte le altre 
nicchie di eccellenza presenti nei nostri 
territori, dalla pianura alla montagna. 
La nostra regione, anche in questo 
campo, ha la capacità di mettere 
pienamente a frutto questa sapienza 
tradizionale: ne è prova la presenza, 
durante l’iniziativa nel rodigino, di bu-
yer e di operatori della ristorazione, per 
creare quell’anello di congiunzione tra 
produzione, commercializzazione e im-
piego dei prodotti così importante per 
l’attività dei nostri casari.
Per questo la Regione del Veneto sostie-
ne direttamente questa iniziativa, nella 
convinzione che il comparto lattiero-
caseario sia una delle colonne portanti 
dell’agricoltura e dunque dell’econo-
mia, regionale e non, oltre che un presi-
dio identitario irrinunciabile dei
nostri territori.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

There is a wealth of stories told by our 
productions, with eight protected de-
nomination cheeses and all the excel-
lent niche products that our territory 
offers from the plains to the high moun-
tains. In this sphere, our region is fully 
able to take make leverage on its tra-
ditional skills: this was further confirmed 
during the event in Rovigo with buyers 
and caterers present who help create 
the chain between production, mar-
keting and use of these fundamental 
products for our cheese makers. 
This is why the Veneto Region directly 
supports this initiative, as we are firmly 
convinced that the dairy-cheese sec-
tor is one of the bearing columns for the 
agriculture and the economy, not only 
for our Region, and it helps to create 
our unique identity. 

Luca Zaia
President of the Veneto Region 
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Il sapore della tradizione, delle mani 
sapienti che da secoli si tramandano 
gesti e rituali di generazione in genera-
zione. I verdi prati delle nostre bellissime 
montagne e colline e le usanze delle 
nostre genti, questo e tanto altro è rac-
chiuso nei formaggi tipici del Veneto, 
veri e propri scrigni di sapori e tradizio-
ni che anche quest’anno hanno visto 
celebrato il loro valore da Caseus Ve-
neti, il Concorso regionale dei Formag-
gi del Veneto svoltosi presso il Castello 
di Arquà Polesine. L’importanza di una 
manifestazione come Caseus Veneti 
sta nell’aver fatto da apripista a quella 
che poi è diventata la vera e propria 
promozione integrata del Veneto. Far 
conoscere ai veneti e a chi viene da 
fuori per svago o per lavoro tutto quello 
che il nostro territorio offre, dalle bellez-
ze del paesaggio alle nostre eccellen-
ze enogastronomiche che sono indisso-
lubilmente legate alle nostre tradizioni 
storiche e culturali. Come di consueto 
il bellissimo catalogo di Caseus Veneti 
propone una serie di itinerari turistici ai 
suoi tanti lettori che quest’anno esplo-
reranno il nostro territorio in bicicletta. 

Traditional flavours, knowing hands 
that generation after generation have 
handed down ancient skills and rituals, 
the green pastures on our beautiful 
mountains and hills and our local cu-
stoms. 
All this and much more is enclosed in 
the typical Veneto cheeses, true ca-
skets of flavours and traditions which 
once again this year have been cele-
brated by Caseus Veneti, the Regional 
Consortium for Veneto Cheeses, which 
was held in the castle at Arquà Polesi-
ne.
The importance of an event like Caseus 
Veneti is that it was the trailblazer for 
what has become a global promotion 
of the Veneto. something that helps the 
Veneto people and visitors, for pleasu-
re or business, discover what our region 
has to offer, its beautiful landscape 
and excellent wine and food products, 
which are bound forever to our historic 
and cultural traditions.
Again this year, the beautiful Caseus 
Veneti catalogue suggests a series 
of tourist itineraries to those readers 
who decide to visit our region by bike. 
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Scoprire il Veneto in bicicletta è un’idea 
affascinante, una proposta di viaggio 
irresistibile, una formula che attira un 
numero sempre maggiore di turisti che 
vogliono visitare il territorio ricercando 
la dimensione lenta, ludica e leggera 
delle vacanza “green”. 
Un progetto sul quale la Regione Vene-
to conta molto e che ha portato alla 
presentazione di 4 itinerari divisi per 
tappe e 7 escursioni giornaliere: peda-
lando lungo le ciclovie è possibile sco-
prire gli angoli più magici di una terra 
straordinariamente ricca. 
E naturalmente una occasione per go-
dere del paesaggio e del nostro stra-
ordinario patrimonio enogastronomico, 
con una attenzione particolare ai nostri 
meravigliosi formaggi che i lettori del 
catalogo Caseus Veneti sapranno rico-
noscere ed apprezzare!

  
Marino Finozzi
Assessore regionale al Turismo e
Promozione Economica

Cycling is certainly one of the most 
fascinating ways to discover our land 
and is attracting an increasing number 
of tourists, who want to go on this irre-
sistible journey to the slow, pleasurable 
and light-hearted pace of a “green” 
holiday.
The Veneto Region believes strongly in 
this project, which presents 4 itineraries 
divided into stages, and 7 day trips. 
biking along the cycle tracks the most 
enchanted places of this amazingly 
rich territory will be discovered. 
It is also a chance to enjoy the country-
side and wealth of excellent wine and 
food, especially our wonderful cheeses, 
which the readers of the Caseus Vene-
ti catalogue will certainly know how to 
recognise and appreciate!

Marino Finozzi
Regional Minister for Tourism and
Economic Promotion
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Sette gli anni di Caseus Veneti, sette le 
province che ci hanno ospitato, sette 
le location meravigliose che ci hanno 
accolto, un’unica Regione ricca di for-
maggi da scoprire.
L’edizione di Caseus Veneti 2011, che 
raccontiamo in questo catalogo, ha 
segnato anche il completamento del 
primo ciclo di eventi itineranti, dedicati 
al formaggio, ma caratterizzati dall’at-
tenzione per la cultura ed il territorio.
In questo percorso, infatti, i formaggi 
del Veneto hanno “popolato” le sale 
nobili di residenze principesche, hanno 
animato le corti di ville e castelli, hanno 
incantato piccoli borghi e grandi città.
L’evento, cresciuto sempre di più anno 
dopo anno, ha visto A.Pro.La.V., con la 
collaborazione della Direzione Promo-
zione Turistica e Integrata della Regio-
ne Veneto e il contributo dei Consorzi 
di tutela dei formaggi DOP, cercare, ad 
ogni edizione, di raggiungere l’obiettivo 
di massima divulgazione delle produzio-
ni casearie regionali, ideando sempre 
nuove attività per attirare il pubblico e 
per valorizzare il prodotto.
Desidero segnalare in particolare alcu-
ne tra le numerose iniziative che riscon-
trano, ad ogni edizione, un considere-
vole successo:

seven years of Caseus Veneti, seven prov-
inces that have hosted us, seven wonder-
ful locations that have welcomed us and 
a single Region with its wealth of different 
cheeses to be discovered. 
The 2011 edition of Caseus Veneti, which is 
described in this catalogue,  marked the 
end of the first cycle of travelling cheese 
dedicated events, which also focused on 
local culture and information. 
Along our journey, Veneto cheeses have 
populated noble halls in princely homes; 
they have given life to the courtyards of 
villas and castles and they have enchant-
ed small hamlets and large cities alike. 
Caseus Veneti has grown year after year, 
and with the cooperation of the Tourist 
and Integrated Promotion Department 
of the Veneto Region and the Consortium 
for the Defence of PDo cheeses, A.Pro.
la.V. has attempted to reach the ultimate 
goal of spreading as much knowledge as 
possible about the regional dairy produc-
tions, thinking up new ideas to attract the 
public and emphasise the value of the 
products. 
I would like to mention just a few of the 
many initiatives which year after year 
have met with exceptional success:
- The educational with a range of activi-

ties for children to help them discover 

premessaIL CONCORSO
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- L’educational, ovvero i momenti di-
dattico-informativi dedicati sia ai più 
piccoli, per avvicinarli in modo gioio-
so e consapevole alle meraviglie del 
mondo caseario, sia agli adulti curiosi, 
che partecipano a dei “giochi senso-
riali” guidati da esperti animatori.

- La scuola di cucina, che traghetta il 
formaggio dal concetto di semplice 
“companatico” ad ingrediente indi-
spensabile per preparazioni gourmet, 
traducendosi in suggerimenti per va-
riare la dieta di tutti i giorni e stupire 
gli amici a cena.

- Il mercato dei produttori, che mette 
l’attenzione sulle produzioni locali, 
valorizzando i prodotti tradizionali del 
territorio che via via ci ospita.

La torre merlata di Arquà Polesine ha 
quest’anno fatto da cornice a tutto 
questo e a molto altro, che vogliamo 
raccontarvi con questa edizione del 
catalogo, in cui troverete tutti i prota-
gonisti dell’evento, senza dimenticare il 
puntuale elenco dei formaggi in con-
corso, suddivisi per categoria di appar-
tenenza.
Ed infine, come di consueto, vi propo-
niamo un suggerimento per visitare le 
meraviglie naturalistiche del Veneto, in 
un modo originale ed… ecologico. 
Sette itinerari cicloturistici vi accompa-
gneranno a conoscere i più bei scorci 
della Regione da un punto di vista inu-
suale: quello delle due ruote. 
Sicuri che il genere vi appassionerà e 
che sarà buona occasione per arrivare 
al prossimo Caseus Veneti pedalando!
Buona lettura.

  

Terenzio Borga
Presidente A.Pro.la.V.

the world of dairy farming and pro-
duction with all the joy and wonder it 
deserves, and for inquisitive adults who 
join in the “sensorial games” led by the 
team of expert animators.

- The Cooking School which has taken 
cheese out of the box as something just 
to eat with bread, to become an essen-
tial ingredient in gourmet recipes, ideal 
to guarantee a varied everyday diet 
and to amaze family and friends with 
an amazing dinner.

- The Producers’ Market, which highlights 
local produce, giving value to the tra-
ditional products from the areas that 
host us.

This year the crenulated tower of Arquà 
Polesine was the backdrop for this, and 
much more, which we will tell you about 
in this edition of the catalogue, where you 
will find the names of all the leading play-
ers and the list of the competing cheeses 
divided by category. 
To close, we suggest an original and eco-
logical way to visit the natural beauties of 
the Veneto, with seven cycle itineraries to 
take you to discover the loveliest sites in 
the Region from an unusual point of view: 
on two wheels. 
We are certain you will love it and it will be 
the ideal chance to keep on pedalling to 
the next Caseus Veneti!
Enjoy your read.

Terenzio Borga
A.Pro.la.V. President

premiseTHE COMPETITION
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...estratto dal Regolamento del settimo concorso regionale “Caseus Veneti 2011”.

Disposizioni generali
Con l’iscrizione al concorso “Caseus Veneti 2011” i partecipanti accettano le disposizioni del presente 
regolamento.
Eventuali controversie sono giudicate dall’inappellabile giudizio della giuria del concorso.

Diritto di partecipazione
Per essere ammessi al concorso i formaggi devono:
•  essere presentati esclusivamente da produttori e trasformatori diretti, caseifici (ritiro di latte da più 

produttori) o da aziende di stagionatura con stabilimento/magazzino nel Veneto;
•  rispettare, per i prodotti D.O.P. registrati o in corso di registrazione, i disciplinari di produzione;
•  rispettare la normativa igienico sanitaria vigente;
•  sono ammessi al concorso “Caseus Veneti 2011” solo i formaggi prodotti e stagionati
 all’interno della Regione Veneto e con latte del territorio della regione stessa. 

Numero di campioni 
Ogni produttore può iscrivere al concorso “Caseus Veneti 2011”  al massimo 2 campioni di formaggio 
per categoria, in ogni caso ogni concorrente non potrà partecipare al concorso con più di 14 (quat-
tordici) campioni di formaggio in totale.

Premi
Al primo classificato di ogni categoria verrà assegnato una medaglia d’oro. 

...extracted from the regulations of the seventh regional competition  “Caseus Veneti 2011”.

General Instructions
With their registration for the competition “Caseus Veneti 2011” participants accept the dispositions of 
this regulation. Any controversies will be settled by the irrevocable judgement of the jury of the com-
petition.

Right to participate
To be admitted to the competition the cheeses must:
• be presented exclusively by the direct producers and transformers, dairies (collection of milk from 

more than one producer) or by enterprises that mature the cheeses with establishments/stores in 
Veneto;

•  respect, for the P.D.O. registered producers or in those in about to be registered, the production dispo-
sitions;

•  respect the standard sanitary and hygienic regulations in force;
• only those cheeses produced and matured within the Veneto Region and with the milk of the Region 

will be admitted to the “Caseus Veneti 2011” competition. 

Number of samples
Each producer may register with the competition “Caseus Veneti 2011” at most 2 samples of cheese 
per category in every case, each competitor will not participate with more than 14 (fourteen) of cheese 
samples in total.

Prizes
First place in each category will be awarded a gold medal.

regulationTHE COMPETITION
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Marangon Alberto

Andretta Giancarlo

Andrighetto Christian

Ballan Simone

Balli Linda

Balzan Stefania

Bonvicini Giovanni

Bortolotto Paola

Bovo Barbara

Cappellari Monica

Cattelan Antonio

Ceccato Andrea

Checchetto Daniele

Chiarion Sileni Vasco

Chiopris Giordano

Colautti Renato

Cracco Luca

De Antoni Maurizio

De Leo Albino

Favaretto Giancarlo

Favaretto Marco

Ferrari Roberto

Fincati Giuseppe

Fontana Federico

Furlan Gianbattista

Veneto Agricoltura
Presidente Commissione

onAF

Veneto Agricoltura

Chelab

Consorzio Tutela grana Padano DoP

università Padova

onAF

onAF

università Padova

Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura

ufficio Marketing FriulAdria

Veneto Agricoltura

Chef Trattoria degli amici

ERsA FVg

onAF

Consorzio Tutela Asiago DoP

Veneto Agricoltura

Assaggiatore

Assaggiatore

Assaggiatore

Assaggiatore

Comunità Montana sette Comuni

università Padova

Chef Ristorante le Macine

ConCAsT

Consorzio Tutela Montasio DoP

Assaggiatore

università Padova

Consorzio Tutela Monte Veronese DoP

Assaggiatore

Veneto Agricoltura

onAF

Veneto Agricoltura

onAF

Veneto Agricoltura

Veneto Agricoltura

onAF

Gaiarin Giampaolo

Gava Mauro

Germano Pietro

Giacomini Alessio

Giagulli Paola

Giovannini Egon

Goffo Alberto

Innocente Mario

Lombardi Angiolella

Mantoni Andrea 

Marin Andrea

Martini Piercarlo

Mazzarella Maurizio
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Mazzucchi Massimiliano

Michielan Lorenzo

Morara Bruno

Moretti Barbara

Nadai Chiara

Paganin Nisio

Papa Antonio

Parise Paolo

Pasquali Mauro

Pilat Roberto

Pizzolon Arturo

Polla Federico

Raris Fernando

Istituto Agrario S. Michele all’Adige (TN)

onAF

Assaggiatore

latteria di Cividale del Friuli

università Padova

AgRIFoRM

onAF

Veneto Agricoltura

slow Food

Chef Ristorante da Tullio

onAF

Assaggiatore

onAF

Righini Nicola

Rigon Giovanni

Rigoni Mirko

Schievano Pierantonio

Schmohl Marina

Simsig Fabiano

Slongo Daniele

Stecher Bertram

Stroppa Angelo

Toniolo Chiara

Treu Laura

Varini Sergio

Veronese Laura

VIVODA STEFANO

VOLPIN ANDREA

ZANONI FERNANDO

onAF

Consorzio Tutela Asiago DoP

onAF

onAF

Assaggiatore

Associazione Allevatori FVg

Veneto Agricoltura

latterie AltoAdige

Consorzio Tutela grana Padano DoP

Assaggiatore

università Padova

onA

Comunità Montana sette Comuni

CsQA

CsQA

Assaggiatore



commissioneIL CONCORSO

22



juryTHE COMPETITION

23



inaugurazioneIL CONCORSO

Il prestigioso tavolo dei relatori. Da sinistra: Eleonora Daniele, madrina dell’evento, Franco Rosa, Sindaco 
di Arquà Polesine, Marino Finozzi, Assessore regionale al Turismo e Promozione Economica, Terenzio Borga, 
Presidente A.Pro.La.V. e Tiziana Michela Virgili, Presidente Provincia di Rovigo.

The prestigious speakers’ Table: from the left: Eleonora Daniele, Patroness for the event, Franco Rosa, Mayor 
of Arquà Polesine, Marino Finozzi, Regional Councillor for Tourism and Economic Promotion, Terenzio borga, 
President of A.Pro.la.V. and Tiziana Michela Virgili, President of the Rovigo Provincial Council.

La madrina della manifestazione Eleonora Daniele

The patroness of the event Eleonora Daniele
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Marino Finozzi interviene all’inaugurazione

Marino Finozzi spoke at the inauguration
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i premiatiIL CONCORSO

Autorità e premiati a Caseus Veneti 2011. 

26



the winnersTHE COMPETITION

Authority and awarded to Caseus Veneti 2011. 
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inaugurazioneIL CONCORSO

CASTELLO ESTENSE

Il momento del taglio del nastro

The moment of the cut of the tape
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L’esposizione dei formaggi in concorso.

The display of the competing cheeses.



esposizioneFORMAGGI D.O.P. D’ITALIA

CASEUS
MADE

IN ITALY 

i Formaggi D.O.P. d’Italia ospiti di Caseus Veneti, in una suggestiva galleria di “eccellenze”.

Cheeses P.D.o. Italy of Caseus Veneti guests in a fascinating gallery of “excellence”.
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exposureCHEESES P.D.O. ITALY
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Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio
www.formaggiomontasio.net

Consorzio per la Tutela del
Formaggio Monte Veronese DOP

www.monteveronese.it

Consorzio Formaggio Piave DOP - Lattebusche
www.formaggiopiave.it

Consorzio per la Tutela
del formaggio Pecorino Toscano DOP

www.pecorinotoscanodop.it

Consorzio Tutela Provolone Valpadana
www.provolonevalpadana.it

Consorzio per la Tutela del Formaggio
a Denominazione d’Origine Raschera

www.raschera.com

Consorzio di Tutela del Formaggio
Toma Piemontese

www.produttorilattepiemonte.com

Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago
www.asiagocheese.it

Consorzio per la Tutela dei Formaggi
Valtellina Casera e Bitto 

www.ctcb.it

Consorzio di Tutela Formaggio DOP Bra
www.produttorilattepiemonte.com

Consorzio per la Tutela
del Formaggio Casatella Trevigiana

www.casatella.it

Consorzio per la Tutela del Formaggio Castelmagno
www.produttorilattepiemonte.com

Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola
www.gorgonzola.com

Consorzio per la Tutela del Formaggio
Grana Padano

www.granapadano.it
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ASIAGO DOP - PRESSATO

ASIAGO DOP - D’ALLEVO-MEZZANO (4 - 6 mesi)

ASIAGO DOP - D’ALLEVO-MEZZANO (4 - 6 mesi)

 2011

 2011

 2011

Medaglia d’oro

Lattebusche sca
32030 Cesiomaggiore (BL)
Via Nazionale 59 - Busche
Tel. 0439.3191
Fax 0439.319319
info@lattebusche.it
www.lattebusche.it

Medaglia d’oro pari merito

Lattebusche sca
32030 Cesiomaggiore (BL)
Via Nazionale 59 - Busche
Tel. 0439.3191
Fax 0439.319319
info@lattebusche.it
www.lattebusche.it

Medaglia d’oro pari merito

Latterie Vicentine soc. coop.
36050 Bressanvido (VI)
Via San Benedetto 4
Tel. 0445.511168
Fax 0445.510480
info@latterievicentine.it
www.latterievicentine.it

medaglie d’oroFORMAGGI
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ASIAGO DOP - D’ALLEVO-VECCHIO (10-15 mesi)

ASIAGO DOP - D’ALLEVO-STRAVECCHIO (oltre 15 mesi)

CASATELLA TREVIGIANA DOP

 2011

 2011

 2011

gold medalsCHEESES

Medaglia d’oro

Caseificio Pennar Asiago
36012 Asiago (VI)
Via Pennar 313
Tel. 0424.462374
Fax 0424.463078
caseificio.pennar@tiscalinet.it
www.caseificiopennar.it

Medaglia d’oro

Latterie Vicentine soc. coop.
36050 Bressanvido (VI)
Via San Benedetto 4
Tel. 0445.511168
Fax 0445.510480
info@latterievicentine.it
www.latterievicentine.it

Medaglia d’oro

Latteria Sant’Andrea sac
31050 Povegliano (TV)
Via Capitello 66
Tel. 0422.870123
Fax 0422.871798
info@lattsantandrea.com
www.lattsantandrea.com
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GRANA PADANO DOP

GRANA PADANO DOP (oltre 20 mesi)

MONTASIO DOP - FRESCO (2 - 5 mesi)

 2011

 2011

 2011

Medaglia d’oro

Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano sac
36021 Barbarano Vicentino (VI)
Via Capitello 2
Tel. 0444.795306
Fax 0444.795326
info@caseificiobarbarano.it
www.caseificiobarbarano.it

Medaglia d’oro

Caseificio San Girolamo srl
37060 Villafranca di Verona (VR)
Via Gorizia 7 - Rosegaferro
Tel. 045.7900472
Fax 045.7900472
caseificio_sgirolamo@libero.it
www.caseificiosangirolamo.it

Medaglia d’oro

Toniolo Casearia spa
31030 Borso del Grappa (TV)
Via Molinetto 47/49
Tel. 0423.910266
Fax 0423.910063
info@toniolo.it
www.toniolo.it

medaglie d’oroFORMAGGI
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MONTASIO DOP - MEZZANO (5  10 mesi)

MONTASIO DOP - STAGIONATO (oltre 10 mesi)

MONTE VERONESE DOP - LATTE INTERO (25 - 45 giorni)

 2011

 2011

 2011

gold medalsCHEESES

Medaglia d’oro

Latterie Trevigiane srl
31050 Vedelago (TV)
Via Bassanese 2
Tel. 0423.7023
Fax 0423.401019
info@latterietrevigiane.it
www.latterietrevigiane.it

Medaglia d’oro

Latterie Trevigiane srl
31050 Vedelago (TV)
Via Bassanese 2
Tel. 0423.7023
Fax 0423.401019
info@latterietrevigiane.it
www.latterietrevigiane.it

Medaglia d’oro

“La Casara” Roncolato Romano srl
37030 Roncà (VR)
Via Nuova 1/3
Tel. 045.7460052
Fax 045.6545051
info@lacasara.it
www.lacasara.it
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MONTE VERONESE DOP - D’ALLEVO MEZZANO (3 - 6 mesi)

MORLACCO DEL GRAPPA

MALGA FRESCO (alpeggio 2011)

 2011

 2011

 2011

Medaglia d’oro

“La Casara”
Roncolato Romano srl
37030 Roncà (VR)
Via Nuova 1/3
Tel. 045.7460052
Fax 045.6545051
info@lacasara.it
www.lacasara.it

Medaglia d’oro

Quinto Andreatta ss
Malga Coston da Quinto
31010 Paderno del Grappa (TV)
Via Europa 11
Tel. 0423.53660

Medaglia d’oro

Az. Agr. Ceccato ss
di Panizzon Afra
Malga Mure
31017 Crespano del Grappa (TV)
Via G. Ceccato 16
Tel. 0423.538470

medaglie d’oroFORMAGGI

MoRlACCo DEl gRAPPA
DI MAlgA

bAsTARDo DEl gRAPPA
DI MAlgA
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MALGA VECCHIO (alpeggio 2010 e antecedenti)

FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE

FRESCHI FRESCHISSIMI - PASTA MOLLE SENZA CROSTA

 2011

 2011

 2011

gold medalsCHEESES

Medaglia d’oro

Società Agricola Miola
di Miola Gianni e C. ss
Malga Ciapela
32020 Rocca Pietore (BL)
Via Gran Pian - Malga Ciapela
Tel. 347.7201307
agriturismo_malgaciapela@hotmail.com

Medaglia d’oro

Latteria Sant’Andrea sac
31050 Povegliano (TV)
Via Capitello 66
Tel. 0422.870123
Fax 0422.871798
info@lattsantandrea.com
www.lattsantandrea.com

Medaglia d’oro

Az. Agr. Venturin soc. agr. ss
31027 Spresiano (TV) 
Via Risorgimento 6
Tel. 0422.880789
Fax 0422.1562674
azagrventurin@tiscali.it
Leo.venturin@tiscali.it

MAlgA CIAPElA

FoRMAJo sAnT’AnDREA
InbRIAgo

sTRACCHIno
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CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA
(30 gg - 2 mesi - peso inferiore a 1 kg)

LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA
(30 gg - 2 mesi - peso superiore a 1 kg)

PASTA MOLLE CON CROSTA FIORITA O LAVATA

 2011

 2011

 2011

Medaglia d’oro

Caseificio San Girolamo srl
37060 Villafranca di Verona (VR)
Via Gorizia 7 - Rosegaferro
Tel. 045.7900472
Fax 045.7900472
caseificio_sgirolamo@libero.it
www.caseificiosangirolamo.it

Medaglia d’oro

Lattebusche sca
32030 Cesiomaggiore (BL)
Via Nazionale 59 - Busche
Tel. 0439.3191
Fax 0439.319319
info@lattebusche.it
www.lattebusche.it

Medaglia d’oro

Latteria Sociale
di Tarzo e Revine Lago
31020 Tarzo (TV)
Via Colmaggiore 51
Tel. 0438.586235
Fax 0438.586235

medaglie d’oroFORMAGGI

RIgATEllo - CACIoTTA

PEnnAnERA

gRJllo DE ColMAJoR
CRosTA FIoRITA
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PASTA SEMIDURA (3 - 8 mesi)

PASTA DURA (oltre 8 mesi)

PASTA FILATA MOLLE

 2011

 2011

 2011

gold medalsCHEESES

Medaglia d’oro

Latteria di Conegliano sca
31015 Conegliano (TV) 
Via M. Giunti 18 
Tel. 0438.60777
Fax 0438.60777
info@latteriadiconegliano.it
www.latteriadiconegliano.it

Medaglia d’oro

Caseificio Pennar Asiago
36012 Asiago (VI)
Via Pennar 313
Tel. 0424.462374
Fax 0424.463078
caseificio.pennar@tiscalinet.it
www.caseificiopennar.it

Medaglia d’oro

Il Caseificio di Roncade srl
31056 Roncade (TV) 
Via Pantiera 5
Tel. 0422.707016
Fax 0422.708872
info@caseificiobettiol.it
www.caseificiobettiol.it 

bRIgo A lATTE CRuDo
MEzzAno 20042011

gRAn PEnnAR DI MonTAgnA

buRRATA
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FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE - PEPERONCINO)

FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE - FIENO - SPEZIE)

FORMAGGI AROMATIZZATI (FUMO o AFFUMICATI)

 2011

 2011

 2011

Medaglia d’oro

Latteria di Soligo sca
31020 Farra di Soligo (TV)
Via 1° Settembre 32
Tel. 0438.985153
Fax 0438.980322
info@latteriasoligo.it
www.latteriasoligo.it

Medaglia d’oro

Sapori del Piave snc
Battistella Luigi & C. 
31047 Ponte di Piave (TV)
Via Roma 204
Tel. 0422.759163
Fax 0422.506502
info@saporidelpiave.it
www.saporidelpiave.it

Medaglia d’oro

Latterie Vicentine soc. coop.
36050 Bressanvido (VI)
Via San Benedetto 4
Tel. 0445.511168
Fax 0445.510480
info@latterievicentine.it
www.latterievicentine.it

medaglie d’oroFORMAGGI

solIgo bARRICATo Al PEPE
DICEMbRE 2010

FoRMAggIo DEl RE TM
(CACIOTTA)

PAn DI FoRMAggIo
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FORMAGGI ERBORINATI

FORMAGGI ERBORINATI

FORMAGGI DI CAPRA Coagulazione prevalentemente acida

 2011

 2011

 2011

gold medalsCHEESES

Medaglia d’oro pari merito

Sapori del Piave snc
Battistella Luigi & C. 
31047 Ponte di Piave (TV)
Via Roma 204
Tel. 0422.759163
Fax 0422.506502
info@saporidelpiave.it
www.saporidelpiave.it

Medaglia d’oro pari merito

Formaggio di Speloncia
32030 Fonzaso (BL)
Via Fenadora 51
Tel. 0439.56080
Fax 0439.569072
info@formaggiodispeloncia.com
www.formaggiodispeloncia.com

Medaglia d’oro

Vibani Carla 
Az. Agr. La Schirata
32020 Limana (BL)
Via Riva US 12
Tel. 0437.970045
catova64@yahoo.it

gRAVARIol ®

bIlu DEl PARCo
DoloMITI bEllunEsI

RobIolInA FIoR DEllA VAlbAnA
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FORMAGGI DI CAPRA Coagulazione prevalentemente presamica
 2011

Medaglia d’oro

Az. Agr. Aidi di Flavio Sartore
36035 Marano (VI)
Via Molette 70
Tel. 0445.560925
Fax 0445.560925
az-agr-aidi@libero.it

medaglie d’oroFORMAGGI

CAPRIno DI gRoTTA
bIologICo
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PREMIO DI CATEGORIA
gold medals
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MONTE VERONESE DOP - D’ALLEVO VECCHIO (oltre 12 mesi)

PIAVE DOP (Vecchio Gran Riserva)

PROVOLE VALPADANA DOP - DOLCE

 2011

 2011

 2011

Premio di categoria

Caseificio Artigiano Gugole Dario
37035 S. Giovanni Ilarione (VR)
Via Cotto 44
Tel. 045.6550285
Fax 045.6550285
gugole.d@libero.it

Premio di categoria

Lattebusche sca
32030 Cesiomaggiore (BL)
Via Nazionale 59 - Busche
Tel. 0439.3191
Fax 0439.319319
info@lattebusche.it
www.lattebusche.it

Premio di categoria

Caseificio Albiero srl
36050 Montorso Vicentino (VI)
Via Ponte Cocco 10
Tel. 0444.685451
Fax 0444.484015
info@albiero.it
www.albiero.it

medaglie d’oroFORMAGGI
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PROVOLE VALPADANA DOP - PICCANTE

PASTA FILATA DURA

 2011

 2011

gold medalsCHEESES

Premio di categoria

Zogi srl
36030 Monte di Malo (VI)
Via Giovanni XXIII° 2
Tel. 0445.602001
Fax 0445.606884
info@zogi.it
www.zogi.it

Premio di categoria

Zogi srl
36030 Monte di Malo (VI)
Via Giovanni XXIII° 2
Tel. 0445.602001
Fax 0445.606884
info@zogi.it
www.zogi.it

FIAsCHETTonE
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Gianni Miola, vincitore del premio ONAF.

gianni Miola, winner of the onAF prize.

il vincitorePREMIO “ONAF”

Premio dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio
al miglior formaggio tipico tradizionale.

Best typical and traditional cheese prize award by the
National Organization of Cheese Tasters.

Una giuria composta dai delegati regionali dell’ONAF, 
Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio,

ha selezionato il  formaggio che esprime la miglior tipicità della rassegna
CASEUS VENETI 2011

A jury composed of the ONAF (National Organization of Cheese Tasters)
regional delegates has selected the cheese considered to be the most typical

within the exhibition of CAsEus VEnETI 2011.

VINCITORE DEL PREMIO NELLA CATEGORIA MALGA VECCHIO (alpeggio 2010 e antecedenti).
WInnER oF THE PRIzE In THE CATEgoRy MAlgA VECCHIo (pastures 2010 and prior).

IL FORMAGGIO MALGA CIAPELA
prodotto da / produced by

SOCIETà AGRICOLA MIOLA di Miola Giovanni & C. s.s.
Malga Ciapela - Rocca Pietore (BL)

48

La targa di merito ONAF consegnata
dal Presidente Nazionale Pier Carlo Adami e dal

delegato della Provincia di Treviso Fernando Raris.

The onAF merit plaque awarded by the national 
President, Pier Carlo Adami and the Delegate 

from the Province of Treviso, Fernando Raris.



Giovanni Battista De Antoni, Presidente AGRIFORM, premia Gian Maria Cordioli,
rappresentante del Caseificio San Giorlamo srl.

giovanni battista De Antoni, President of AgRIFoRM, awarding gian Maria Cordioli,
representative of the san giorlamo srl Dairy.

the winnerPRIZE “AGRIFORM”

PREMIO ORO DEL TEMPO

 
L’azienda AGRIFORM ha scelto di premiare

il miglior Grana Padano D.O.P. stagionato oltre i 20 mesi.
The AGRIFORM has decided to award

Grana Padano P.D.O. aged the best over 20 months.

VINCITORE DEL PREMIO / WInnER oF THE PRIzE
CASEIFICIO SAN GIROLAMO srl

Vilafranca di Verona (VR) 
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Il momento della consegna del Premio ad Antonio Bortoli, Direttore generale di Lattebusche.
Da sinistra: Alberto Marcomini, presidente di giuria, Antonio Bortoli, Lattebusche, 

Piergiorgio Palladin, Ideeuropee, Eleonora Daniele, Life Inside, Terenzio Borga, A.Pro.La.V., 
Paolo Lindaver, responsabile territoriale del Veneto per FriulAdria

The prize living to Antonio bortoli, CEo of lattebusche.
From the left: Alberto Marcomini, Jury Chairman, Antonio bortoli, lattebusche, Piergiorgio Palladin,

Ideeuropee, Eleonora Daniele, life Inside, Terenzio borga, A.Pro.la.V.,
Paolo lindaver, Veneto Manager for FriulAdria.

il vincitorePREMIO “FORME DI… SOLIDARIETà”

Premio FriulAdria “Forme di Solidarietà”
è un’iniziativa a favore delle fondazioni: Life Inside e Città della Speranza

FriulAdria “Forms of Solidarity” Award is an initiative for the Foundation: life Inside and City of Hope

 Premio della critica FriulAdria “Forme di Solidarietà 2011”

Review award FriulAdria “Forms of Solidarity 2011”

Una giuria composta da giornalisti e gastronomi ha selezionato,
tra le medaglie d’oro di ogni categoria,

il formaggio “migliore” della rassegna CASEUS VENETI 2011.

A jury composed of gourmet and journalists 
has selected, from all the gold medalists in each category, 

the “best” cheese of the exhibit CAsEus VEnETI 2011.

VINCITORE DEL PREMIO: / THE AWARD WInnER:

PIAVE VECCHIO DOP prodotto da LATTEBUSCHE sca
PIAVE OLD PDO produced by LATTEBUSCHE sca
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the winnerPRIZE “FORME DI… SOLIDARIETà”

La Giuria critica al lavoro. Da sinistra: Fabrizio Nonis, giornalista e conduttore TV, Cristiano Draghi, direttore 
“La Voce di Rovigo”, Alberto Marcomini, giornalista e Presidente della Giuria,  Maria Botter, curatrice del 
portale www.veneziaeventi.com, Franco Ruggero e Lucia Tellone, chef.

The critical jury at work.. From the left: Fabrizio nonis, journalist and TV presenter, Cristiano Draghi, director 
of “la Voce di Rovigo”, Alberto Marcomini, journalist and jury chairman, Maria botter, editor of the websi-
te www.veneziaeventi.com, Franco Ruggero and lucia Tellone, chefs.
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solidarietàFORME DI… 

FriulAdria “Forme di Solidarietà” è un’iniziativa di CASEUS VENETI
finalizzata a raccogliere fondi da devolvere in beneficenza attraverso varie attività.

Testimonial 2011: Eleonora Daniele.

FriulAdria “Forms of Solidarity” is an initiative of CAsEus VEnETI
aims to raise money for charity.  Testimonial 2011: Eleonora Daniele.
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solidarityFORME DI…

Iniziativa di solidarietà / Solidarity initiative
 Occhio al peso: gioco/lotteria per indovinare il peso della cesta piena di formaggi DOP.

Eye weight: gaming / lottery to guess the weight of the basket full of PDo cheeses.
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degustazioni guidateCASEUS VENETI

54

Formaggi e dintorni - Abbinamenti con mostarde Lazzaris
a cura di Alberto Marcomini e lo chef Domenico Longo.

Cheese and surroundings - servings with Lazzaris Mostarda (sweet fruit pickles) organised 
by Alberto Marcomini and the chef Domenico Longo.

Ad ogni formaggio la sua birra - Degustazione e abbinamenti a cura di Alberto
Marcomini e i birrifici Birra dei Nani, San Gabriel, 32 via dei Birrai e Birra Morgana.

Each cheese has the right beer - samplings and combinations organised
by Alberto Marcomini and the breweries birra dei nani, San Gabriel,

2 via dei birrai and birra Morgana.



tastingsCASEUS VENETI

Nel giardino del Castello Estense è stato possibile pranzare o godere
di uno spuntino con i prodotti tipici regionali.

It was possible to have lunch in the gardens of Castello Estense
and enjoy a snack of regional typical produce.
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shopCASEUS VENETI

Nel parco del Castello Estense si è svolto il tradizionale Mercato dei produttori in Concorso
abbinato a degustazione di prodotti tipici.

The traditional market of the participating produce makers together
with a typical product tasting in the park of Castello Estense.
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shopCASEUS VENETI
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CASEUS VENETI SHOP
GLI ESPOSITORI - THE ExHIbITORS

FRIULADRIA

CCIAA ROVIGO - AZIENDA SPECIALE MERCATI ORTICOLI 
LUSIA E ROSOLINA

FORMAGGIO DI SPELONCIA

IL CASEIFICIO DI RONCADE di BETTIOL RENZO

LATTERIA SANT’ANDREA soc.agr.coop.

LATTEBUSCHE sca

LA CASARA RONCOLATO ROMANO srl

LATTERIA DI SOLIGO sca

VEN.LAT. srl

32 VIA DEI BIRRAI srl

BIRRA DEL NANI

BIRRA MORGANA

SAN GABRIEL sas di Gabriele Tonon

FIGULI’ srl

LUIGI LAZZARIS & FIGLIO srl

INSALATA DI LUSIA IGP

AGLIO BIANCO POLESANO DOP

AGRITURISMO IL DOSSO

RISICOLTORI POLESANI società consortile a r.l.

NOGALBA soc.cons.  

FLORSì



l ’angolo delle DOPCASEUS VENETI

Presentazione e degustazione dei formaggi a Denominazione di Origine Protetta
e degli Itinerari Turistici Regionali.

Presentation and Tasting of Protected Designation of origin cheeses
and Regional Tours.
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Veneto tra la terra e il cielo Grana Padano DOP



the corner PDOCASEUS VENETI
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Piave DOP Montasio DOP

Asiago DOP Monte Veronese DOP

Provolone Valpadana DOP Casatella Trevigiana DOP



culturaCASEUS VENETI

Un’ora da Casaro - Caccia al Cacio - Incarta la Forma - La Staffetta dell’intenditore
“Educational” è l’angolo dove tutti possono avvicinarsi al mondo del formaggio,

cimentandosi a diventare piccoli grandi produttori e assaggiatori.

One hour as Cheese maker - Hunt for the Cacio - Wrap the Form - Expert’s relay race 
“Educational” the corner where everyone can learn more about cheese,

and learn how to become small yet great makers and tasters.
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In collaborazione con:
In collaboration with:



cultureCASEUS VENETI
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educationalCASEUS VENETI

62

Le visite guidate in costume tradizionale alle sale nobili del Castello Estense

guided tours in traditional costume to the noble halls in the Este Castle

Le altre attività previste dal ricco programma di Caseus Veneti 2011
The other activities in the rich programme organised by Caseus Veneti 2011

Mostra dei formaggi in gara

Exhibition of competing cheeses



educationalCASEUS VENETI

63

Lo spettacolo di Magia Comica ad opera della “Compagnia dei Serenissimi Giullari”

The Comical Magical show by “Compagnia dei serenissimi giullari”

Corsi di composizione floreale a cura di FLORSì

Flower arranging competition organised by FloRsì



Concerto di quartetto d’archi e voci
durante il quale sono state eseguite arie tratte dalle più famose opere areniane.

String quartet and voices,
performing arias from some of the most famous operas staged at the Arena.

concertoCASEUS VENETI

64

A cura della / by The

quartetto d’archi: Günther Sanin, violino - Vincenzo quaranta, violino
Sara Airoldi, violoncello - Luca Pozza, viola.

string quartet: günther sanin, violin - Vincenzo Quaranta, violin
sara Airoldi, cello - luca Pozza, viola.

Voci: Maria Letizia Grosselli, soprano - Paolo Antognetti, tenore.
soloists: Maria letizia grosselli, soprano - Paolo Antognetti, tenor.



Risottando - Degustazioni risotti - Spettacolo pirotecnico
Risottando - Risotto tasting  - Firework display



scuola di cucinacooking school   
Ricette della
Recipes by

in collaborazione con

Chef Anna Maria Pellegrino





INGREDIENTI
Ricotta freschissima g 100
Lenticchie già cotte  g 250 
Panna fresca g 30 
Castagne lessate g 250
Provolone Valpadana DOP g 50
Tartufo
Sale
Pepe nero lungo macinato al momento

INGREDIENTS
Fresh ricotta  g 150
Cooked lentils  g 250 
Fresh cream  g 30 
boiled chestnuts  g 250 
Provolone Valpadana PDo g 50
Truffle 
salt
Freshly ground long black pepper

CREMA DI LENTICCHIE,
AL TARTUFO CON 
PROVOLONE VALPADANA 
DOP,  RICOTTA E CASTAGNE
(6-8 BICCHIERINI)

CREAM OF LENTILS AND 
TRUFFLES, wITH PROVOLONE 
VALPADANA PDO, RICOTTA 
AND CHESTNUTS
(6-8 GLASSES) 

SCUOLA DI CUCINA



PREPARAZIONE
Ridurre le lenticchie in purea assieme al 
Provolone Valpadana dolce con un mixer 
avendo l’accortezza di metterne da par-
te ½ cucchiaio per la decorazione.
Tritare le castagne e lasciarne qualcuna 
di intera per la decorazione.
In una ciotola unire la ricotta setacciata, 
la panna montata, la purea di lenticchie, 
regolare di sale e pepe e mettere in frigo 
per 30’. Comporre il bicchierino iniziando 
con il trito di castagne, la crema con le 
lenticchie e chiudere con qualche lamel-
la di tartufo tagliato con la mandolina di-
sponendola sulla superficie con una ca-
stagna intera e qualche lenticchia.

PREPARATION
Puree the lentils in the mixer with sweet 
Provolone Valpadano PDo, keeping ½ 
spoonful aside for the garnish. 
Chop the chestnuts, keeping a few whole 
ones aside for the garnish. In a bowl mix 
together the sieved ricotta, whipped cre-
am, lentil puree, add salt and pepper to 
taste, and leave in the fridge for 30’.
Prepare the glasses, starting with a layer 
of chopped chestnuts, then the lentil cre-
am then a few scales of truffle on the top, 
together with a whole chestnut and a few 
lentils. 

CookIng sCHool



INGREDIENTI
Piave vecchio DOP g 40
Formaggio verde g 300
Mascarpone  g 150 
Miele di acacia cucchiaino 1 
Prughe secche n. 20
Pistacchi g 40
Sale
Pepemacinato al momento

PREPARAZIONE
Tagliare le prughe a dadini.
In una ciotola mescolare il mascarpone 
con le prughe, i pistacchi spezzettati gros-
solanamente, il miele e il pepe.
Foderare una terrina con un triplo strato 
di pellicola alimentare lasciando che ne 
sporga un po’ dai bordi. 
Tagliare il verde a fette larghe circa 1/3 
dello spessore della terrina eliminando la 
crosta e disporne un primo strato sul fon-
do, coprire con la crema di mascarpone 
aggiungere uno strato di Piave DOP grat-
tugiato e chiudere completamente con il 
restante verde. Chiudere con la pellicola, 
pressare leggermente e lasciar riposare in 
frigo per almeno due ore.
Servire la terrina a fette con del pane di 
segale leggermente tostato e qualche 
cucchiaino di miele di corbezzolo.

INGREDIENTS
old Piave PDo g 40 
blue cheese  g 300  
Mascarpone  g 150
Acacia honey  teaspoon 1
Prunes n 20 
Pistachio  g 40
salt 
Freshly ground pepper

PREPARATION
Dice the prunes and mix them in a bowl 
with the mascarpone and roughly chop-
ped pistachio, honey and pepper. 
line the terrine mould with a triple layer of 
food film, overlapping the sides a little. 
Cut the blue cheese into slices of about 
1/3 the size of the terrine, remove the 
rind and lay the first layer on the bottom, 
cover with the mascarpone cream add 
a layer of grated Piave PDo and cover 
completely with the rest of the blue che-
ese. Close the film over the terrine, press 
lightly and leave in the fridge for at least 
2 hours.  serve the terrine sliced, with the 
lightly toasted rye bread and a drop of 
Corbezzolo honey.

TERRINA MASCARPONE,
PIAVE, FORMAGGIO VERDE 
E PISTACCHI
CON PANE DI SEGALE 
E MIELE DI CORBEZZOLO
(6-8 BICCHIERINI)

TERRINE OF MASCARPONE, 
PIAVE; BLUE CHEESE
AND PISTACHIO, 
wITH RYE BREAD AND 
CORBEZZOLO HONEY 
(6-8 GLASSES)

SCUOLA DI CUCINA
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INGREDIENTI
STRUDEL 
Funghi del bosco misti g 1000 
Rotolo di pasta brisée n 1
Salsicce n 3
Ricotta affumicata g 200
Grana Padano DOP g 40
Uova n 2
Olio extra vergine di oliva
Vino bianco
Aglio (a piacere)
Prezzemolo fresco tritato
Sale

SALSA
Caprino Erborinato g 150
Latte ml 200

INGREDIENTS
sTRuDEl 
Mixed wild mushrooms  g 1000  
1 roll of shortcrust pastry 
3 sausages 
smoked ricotta  g 2 0 0   
grana Padano PDo g 40 
Eggs  n 2
Extra virgin olive oil 
White wine 
Garlic (to taste) 
Freshly chopped parsley 
salt 

sAuCE
Caprino erborinato  g 150  
Milk  ml 200  

STRUDEL DI FUNGHI
DEL BOSCO CON
RICOTTA AFFUMICATA, 
GRANA PADANO DOP 
E SALSICCIA CON SALSA
DI CAPRINO ERBORINATO 

WIlD MusHRooM sTRuDEl 
WITH sMokED RICoTTA,
gRAnA PADAno PDo
AnD sAusAgE, sERVED
WITH CAPRIno ERboRInATo 
(MARbLeD) CheeSe

SCUOLA DI CUCINA



PREPARAZIONE
Mondare i funghi e sciacquarli veloce-
mente sotto l’acqua corrente. Taglia-
re a pezzi i più grandi. Pelare tre spicchi 
d’aglio. In una casseruola antiaderente 
scaldare quattro cucchiai d’olio e rosolar-
vi dolcemente l’aglio.  Aggiungere quin-
di i funghi e un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, lasciar insaporire qualche minuto 
poi sfumare con mezzo bicchiere di vino 
bianco. Cuocere coperto per circa 30 
minuti e salare solo al termine. Eliminare 
il budello delle salsicce e tritarle grossola-
namente. grattugiare la ricotta affumica-
ta, utilizzando la grattugia a fori larghi.
In una terrina capiente, sbattere le uova, 
con un pizzico di sale, e tenerne da par-
te due cucchiai. Aggiungere i funghi ben 
sgocciolati, le salsicce e la ricotta affumi-
cata grattugiata. Accendere il forno a 
200°. stendere la pasta brisée sulla leccar-
da, ricoperta di carta forno. spolverare la 
parte centrale con il grana Padano DoP, 
quindi aggiungere il ripieno. Formare uno 
strudel, sigillando bene le estremità. spen-
nellare la superficie con l’uovo tenuto da 
parte e praticare tre tagli in diagonale. 
Cuocere per circa 40 minuti o fino a com-
pleta doratura.  nel frattempo sciogliere 
a bagnomaria il Caprino Erborinato a cu-
betti, aggiungendo man mano il latte. 
servire lo strudel tiepido, a fette, accom-
pagnando con la salsa di Caprino Erbo-
rinato.

PREPARATION
Clean the mushrooms and quickly rinse 
them under running water. 
Chop the larger ones. Peel three garlic 
cloves. 
In a non-stick pan warm four spoons of 
oil and delicately fry the garlic, add the 
mushrooms and a spoonful of chopped 
parsley, cook delicately for a few minutes 
and then add half a glass of white wine. 
Cover and cook for 30 minutes, adding 
salt as needed at the end. skin the sausa-
ges and roughly chop them. 
grate the smoked ricotta on a large ho-
led grater. In a large casserole, beat the 
eggs, add a pinch of salt, and keep two 
spoonfuls of egg aside. Add the drained 
mushrooms to the casserole, the sausa-
ge and grated ricotta. Heat the oven to 
200°C. Cover the baking tray with baking 
paper and roll out the shortcrust pastry. 
sprinkle the grana Padano PDo in the 
centre of the pastry, and then add the 
filling. Roll over the pastry to form the stru-
del, sealing the ends well. brush the surfa-
ce with the beaten egg and make three 
diagonal cuts on the top. 
Cook for 40 minutes or until it is golden 
brown. In the meantime, melt the diced 
Caprino Erborinato over the bain-marie, 
slowly adding the milk. 
serve the strudel warm and sliced, ac-
companied by the Caprino Erborinato 
sauce. 
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INGREDIENTI
Mozzarella di bufala g 500
Monte Veronese DOP vecchio  g 200
Pomodorini datterini  g 500 
Pistacchi tritati
Coriandolo
Sale
Pepe nero lungo macinato al momento
Zucchero di canna
Olio evo

PREPARAZIONE
In una leccarda protetta da carta forno 
disporre i pomodorini unendo sale, pepe, 
zucchero di canna ed un po’ di olio evo. 
Cucinare nel forno ventilato a 140° per 
circa 1 ora e mezza.
Tenere la bufala a temperatura ambiente 
e tagliarla in dadolata. Tritare grossolana-
mente i pistacchi.
Comporre i bicchierini partendo dai po-
modorini e terminando con i pistacchi, 
una macinata di coriandolo, una di pepe 
ed un filo d’olio evo.
Guarnire con scaglie sottili di Monte Vero-
nese DOP vecchio.

INGREDIENTS
buffalo mozzarella  g 500 
old Monte Veronese PDo g 200
Cherry tomatoes  g 500 
Chopped pistachio 
Coriander 
Calt 
Preshly ground long black pepper 
Cane sugar 
Extra virgin olive oil

PREPARATION
Cover the baking tray with baking paper, 
and spread out the tomatoes, add salt, 
pepper, cane sugar and a drop of extra 
virgin olive oil.  
Cook in the ventilated oven at 140°C for 
1 ½ hours. keep the mozzarella at room 
temperature and then dice it, roughly 
chop the pistachio. 
Prepare the glasses beginning with the 
cherry tomatoes and finishing with the pis-
tachio, chopped coriander, ground pep-
per and a drop of extra virgin olive oil.
garnish with thin flakes of old Monte Ve-
ronese DoP. 

BICCHIERINI DI CAPRESE 
CROCCANTE CON BUFALA 
MADE IN VENETO E
MONTE VERONESE DOP 
(6 BICCHIERINI)

glAssEs oF CRusTy CAPREsE 
WITH buFFAlo MozzAREllA, 
MADE In THE VEnETo AnD
MonTE VERonEsE PDo
(6 GLASSeS) 

SCUOLA DI CUCINA
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INGREDIENTI:
Formaggio Montasio DOP g 200
Cicoria tenera g 300 
Acciughe sott’olio n 16 
Fette di pane di segale n 25
Uno spicchio d’aglio n 4
Mandorle a lamelle
Olio extra vergine di oliva

INGREDIENTS
Montasio PDo cheese g 200
Tender chicory g 300 
Anchovies conserved in oil n 16 
slices of rye bread n 25
garlic cloves n 4
Almond slivers
Extra virgin olive oil 

INSALATINA DI FORMAGGIO 
MONTASIO DOP, 
CICORIA E ACCIUGHE
CON CROSTINI NERI
E MANDORLE 

MIXED sAlAD
oF MonTAsIo PDo CHEEsE, 
CHICoRy AnD AnCHoVIEs
WITH blACk CRouTons
AnD AlMonDs
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PREPARAZIONE
Mondare la cicoria e lasciarla in acqua 
fredda per almeno mezz’ora. 
Nel frattempo, privare della buccia e ta-
gliare a cubetti il formaggio Montasio DOP. 
Tagliare a cubetti anche il pane di sega-
le. In un padellino antiaderente, scaldare 
due cucchiai di olio e rosolarvi lo spicchio 
d’aglio precedentemente sbucciato fino 
a che non risulti dorato. Eliminare quindi 
l’aglio e aggiungere i filetti d’acciuga, 
lasciando soffriggere dolcemente per un 
paio di minuti. In un’altra padella antia-
derente, versare un cucchiaio di olio e 
rosolare i cubetti di pane, fino a che non 
risultino croccanti. Sciacquare, asciugare 
bene e tagliare la cicoria. 
Comporre l’insalatina: suddividere nei 
piatti la cicoria, aggiungere il  formaggio 
di latteria a cubetti e completare con le 
acciughe e il loro olio, i crostini e le man-
dorle a lamelle. Condire con un altro giro 
d’olio crudo. Non occorre il sale.

PREPARATION
Clean the chicory and leave it in cold 
water for at least 30 minutes. 
In the meantime, remove the rind from 
the Montasio PDo cheese and dice it. 
Dice the rye bread. 
In a non-stick pan warm two spoonfuls of 
oil and lightly fry the peeled garlic cloves 
until they are golden brown. 
Remove the garlic and add the anchovy 
fillets, delicately fry them for a couple of 
minutes. 
In another non-stick pan, add a spoonful 
of oil and fry the bread croutons until they 
are crisp. 
Rinse, dry and chop the chicory. 
Prepare the salad: divide the chicory over 
the plates, add the diced cheese fresh 
and complete with the anchovies and 
their olive oil, the croutons and almond 
slivers. 
garnish with a drop of olive oil.
Do not add salt.
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INGREDIENTI
PASTA FILLO 
Verza n 1
Lardo di colonnata
in fette spesse g 300 
Cipolla bianca n 1
Asiago fresco DOP g 200
Panna fresca g 100 
Vino bianco secco bicchiere ½
Timo fresco
Noce moscata
Sale
Pepe nero macinato al momento
Burro
Olio evo

INGREDIENTS
FIlo PAsTRy 
savoy cabbage n 1
Thick slices of
Colonnato lard  g 300 
White onion n 1 
Fresh Asiago PDo  g 200
Fresh cream  g 100 
Dry white wine glass ½
Fresh thyme
nutmeg
salt 
Freshly ground black pepper 
butter 
Extra virgin olive oil

CESTINI DI PASTA FILLO
CON VERZA BRASATA
E LARDO CON 
FONDUTA
DI ASIAGO FRESCO DOP

FIlo PAsTRy bAskETs
WITH bRAIsED sAVoy
CAbbAgE AnD lARD,
WITH FREsH AsIAgo PDo 
FonDuE

SCUOLA DI CUCINA



PREPARAZIONE
Prendere 4 fogli di pasta fillo cercando di 
non romperli e spennellarli leggermente 
con un pò di burro fuso. Tagliare 4 quadra-
ti di circa 10 cm per lato e con questi fo-
derare la parte esterna di  4 stampini per 
muffin (io ho utilizzato quelli in alluminio 
usa e getta). Proseguire con altri quadra-
ti imburrati e tagliati nella stessa maniera 
e fare tre o quattro strati per ogni stam-
pino facendoli aderire bene e dandogli 
la forma di un cestino. Mettere gli stampi 
rovesciati con la pasta fillo in alto, su una 
teglia da forno e infornarli a 180° per dieci 
minuti circa. Toglierli dal forno, farli raffred-
dare e poi toglierli dagli stampini.
Tagliare in dadolata il lardo, farlo saltare 
in una pentola antiaderente fino a farlo 
divenire trasparente e mettere da parte.
Mondare la verza eliminando le parti più 
coriacee, lavare le foglie, tagliarle a ju-
lienne e brasarle con la cipolla tagliata 
sottile e appassita nella medesima pen-
tola dove e’ stato rosolato il lardo, unire il 
vino bianco e lasciar sfumare, regolare di 
sale e di pepe e mettere da parte.
Sciogliere delicatamente l'Asiago fresco 
DOP con la panna fresca, profumare con 
una macinata di noce moscata e qual-
che foglia di timo fresco.
Lappare il piatto con la fonduta, porre al 
centro il cestino di pasta fillo con la verza 
brasata e con una cucchiaiata di lardo 
croccante.

PREPARATION
Prepare 4 sheets of filo pastry, taking care 
not to break them, and gently brush them 
with melted butter. 
Cut 4 10 cm squares and use them to line 
the outside of 4 muffin moulds (I used the 
disposable aluminium ones), continue 
with more cut and buttered squares un-
til there are three or four layers on each 
mould, pressing them well together to 
shape the basket. 
Place the upside down moulds with the 
pastry on top on a baking tray and cook 
at 180°C for about 10 minutes. Remove 
them from oven and leave them to cool, 
after which remove the moulds. 
Dice the lard and toss it in a non-stick pan 
until it is transparent, then put it to one 
side. 
Clean the cabbage, removing any tough 
parts and wash the leaves well, cut them 
into julienne strips and braise them with 
the finely chopped onion in the pan that 
was used for the lard, add the white wine 
and let it evaporate, add salt and pepper 
to taste and put to one side. 
gently melt the fresh Asiago PDo with the 
fresh cream, perfume with a small amount 
of freshly ground nutmeg and a few fresh 
thyme leaves.
spread the fondue around the serving 
dish, place the filo pastry basket in the 
centre with the braised cabbage and a 
spoonful of crispy lard.

CookIng sCHool

79



INGREDIENTI
PER LA FROLLA 
Farina 00 g 250
Burro a tocchetti  g 125
Zucchero di canna  g 20
1 Uovo bio
o acqua fredda ml 1,40
La scorza grattugiata di ½ limone bio
con la microplane

PER LA FARCIA
Polpa di zucca a tocchetti g 150
Casatella Trevigiana PDO g 75
Noci tritate g 60
Datteri freschi n 6
Latte condensato g 80
1 Uovo bio 
o acqua fredda ml 1,40
Farina di castagne cucchiaio 1
Cumino in polvere cucchiaio ½
Cannella in polvere cucchaio ½
Burro chiarificato

PER LA DECORAZIONE:
Dadolata di zucca g 280
Miele d’acacia g 120

INGREDIENTS
FoR THE sHoRT PAsTRy 
00 flour g 250
Diced butter g 125
Cane sugar g 20
1 organic egg
or cold water ml 1.40
grated rind of ½ organic lemon
with the microplane

FoR THE FIllIng
Diced pumpkin g 150
Casatella Trevigiana PDo g 75
Chopped walnuts g 60
Fresh dates n 6
Condensed milk g 80
1 organic egg
or cold water ml 1.40
Chestnut flour spoonful 1
ground cumin spoonful ½
ground cinnamon spoonful ½
Clarified butter

FoR THE gARnIsH 
Diced pumpkin g 280
Acacia honey g 120

CROSTATA DI ZUCCA
SPEZIATA CON NOCI, DATTERI,
CASATELLA TREVIGIANA DOP 
E DADOLATA 
DI ZUCCA CARAMELLATA

PuMPkIn TART sEAsonED 
WITH WAlnuTs, DATEs, 
CAsATEllA TREVIgIAnA PDo 
AnD CHoPPED 
CARAMEllED PuMPkIn 

SCUOLA DI CUCINA
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PREPARATION
Prepare the short pastry as usual and lea-
ve it in the fridge for 30 minutes. 
Cook the pumpkin with the herbs and toss 
with a knob of clarified butter. 
leave to cool, then put it in the mixer with 
the remaining ingredients and blend to 
form a sweet, perfumed puree. 
Line the 13 cm moulds (I prepared 3, or 4 if 
you use 12 cm moulds), add the filling, lea-
ve in the fridge for another 30 m and then 
cook in a hot oven at 185° C for 25’. 
In the meantime, finely dice the remaining 
pumpkin, pour the honey into a non-stick 
pan, add the pumpkin and bring to the 
boil and cook for a few minutes. 
Remove from the heat, leave to cool and 
then repeat the operation. 
serve the tarts with a sprinkle of icing su-
gar and the diced pumpkin.

CookIng sCHool

PREPARAZIONE
Preparare la frolla come di consueto, la-
sciarla riposare in frigo per mezz’ora.
Cucinare la polpa di zucca al vapore e 
saltarla con un pezzettino di burro chia-
rificato. Lasciar raffreddare ed unire nel 
mixer con i restanti ingredienti fino ad ot-
tenere una purea dolce e profumata.
Ricoprire degli stampi da 13 cm di dia-
metro (ne ho preparati 3 oppure 4 utiliz-
zando stampi da 12 cm) e coprire con la 
farcia. Lasciar riposare un’altra mezz’ora 
in frigo e poi cucinare 25’ nel forno statico 
già caldo a 185°. Nel frattempo tagliare 
la zucca rimanente in piccola dadolata, 
versare il miele in una padella antiade-
rente, unire la zucca e portare a bollore, 
cucinando per qualche minuto. 
Togliere dal fuoco, lasciar raffreddare e 
ripetere l’operazione. Servire le crostatine 
con un po’ di zucchero a velo e con la 
dadolata di zucca.
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago, che ha sede a Vicenza, nasce nel 1979 per controllare 
la qualità del prodotto finito e vigilare sul corretto uso delle denominazioni, dei contrassegni, 
dei marchi, promuovere la conoscenza in Italia ed all’estero, riunendo oltre cinquanta tra pro-
duttori e stagionatori.
Il formaggio Asiago DOP è un grande alimento italiano, riconosciuto ed apprezzato anche 
all’estero.
E’ prodotto solo con metodologie rispettose di una millenaria tradizione ed esclusivamente 
nelle zone stabilite dalla legge con latte raccolto in loco da mucche la cui alimentazione è 
controllata.
Ecco perchè esiste solo un Asiago DOP è sempre e solo quello contrassegnato dalla marchia-
tura del Consorzio Tutela impressa sul bordo. E’ quel dettaglio prezioso che garantisce sempre 
tutte le sue qualità genuine, il suo sapore, la sua tipicità e che dà l’assoluta certezza, al di là di 
qualsiasi dubbio, della scelta.

Consorzio per la tutela del formaggio ASIAGO DOP
Corso Fogazzaro, 18 - 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 321758 - Fax +39 0444 326212

 info@formaggioasiago.it - www.formaggioasiago.it

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
Asiago (Consortium for the Defence of Asiago Cheese), which has its headquarters in Vicenza, 
was founded in 1979 to control the quality of the finished product and supervise the correct 
use of  the names, symbols and marks, promote the knowledge about it in Italy and abroad, 
uniting in this way over 50 producers and maturers.
Asiago cheese PDo is a great Italian food, acknowledged and appreciated abroad.
It is produced only with methods that respect a thousand-year-old tradition and exclusively in 
the areas established by law with milk collected in loco from cows whose feeding is control-
led.
This is why there is only one Asiago PDo is always and only that stamped on the edge with the 
mark of the Consorzio Tutela. It is that precious detail that always guarantee its genuine quality, 
taste, typicalness, and that gives the absolute certainty of the choice, beyond all doubt.
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Asiago pressato - fresco: profumo fresco, latteo,  lievemente fiorito. 
Sapore dolce, delicato, gradevole.
Asiago d’allevo - stagionato: profumo marcato, aromatico, con note di fieno. 
Sapore deciso, sapido, lievemente piccante da invecchiato.
Lavorazione
Il latte, posto in caldaia,  viene riscaldato a temperatura variabile intorno ai 35° C. Il co-
agulo si ottiene usando un caglio a titolo normale, liquido o in polvere,  in circa 20-30 mi-
nuti.  Per quanto riguarda l’Asiago pressato,  la semicottura avviene alla temperatura di 
44°±2° C.  Per quanto riguarda l’Asiago d’allevo, la semicottura avviene alla temperatura 
di 47° ±2° C. Viene quindi salato a secco o in salamoia per alcuni giorni e poi trasferito nei 
magazzini di stagionatura.
Stagionatura
Asiago pressato - fresco: min. 20 giorni dalla data di produzione.
Asiago d’allevo - stagionato: 60 giorni dall’ultimo giorno del mese di produzione. 
L’indicazione d’allevo mezzano: stagionatura 4/6 mesi. 
L’indicazione d’allevo vecchio: stagionatura superiore a 10 mesi. 
L’indicazione d’allevo stravecchio: stagionatura superiore a 15 mesi.
Valori nutrizionali
Asiago pressato - fresco: (100 g) energia 368 Kcal - 1526,50 kj
Asiago d’allevo - stagionato: (100 g) energia 382 Kcal - 1586 kj
Aspetto
Asiago pressato - fresco: Pasta di colore bianco o leggermente paglierino, occhiatura 
marcata ed irregolare.
Asiago d’allevo - stagionato: Pasta di colore paglierino o leggermente paglierino, oc-
chiatura di piccola o media grandezza.
Calendario e area di produzione
è prodotto tutto l’anno nelle province di Vicenza e Trento e in alcune zone delle province 
di Treviso e Padova.



Aroma and Taste
Asiago pressato - fresh: Fresh, milky, slightly flowery aroma.
Taste: sweet, delicate, palatable.
Asiago d’allevo - matured: Marked and aromatic aroma, with a note of hay. 
Taste: distinct, sapid, slightly strong given by ageing.

Processing
The milk is heated in a boiler at a variable temperature of about 35° C. The curd is obtai-
ned by using a normal titre liquid or powder rennet, in a about 20-30 minutes. For Asiago 
Pressato, the half-cooking is done at a temperature of 44°±2° C, while for Asiago d’allevo, 
the semi-cooking is done at a temperature of 47°±2° C. It is then dry salted or salted in 
brine for a few days and then transferred to the maturing stores.
Maturing
Asiago pressato - fresh: min. 20 days from the date of production.
Asiago d’allevo - matured: 60 days from the last day of the production month.
The indication d’allevo mezzano [d’allevo half-seasoned]: maturing 4/6 months.
The indication d’allevo vecchio [aged]: maturing over 10 months.
The indication d’allevo stravecchio [extra aged]: maturing over 15 months.
nutritional values
Asiago pressato - fresh: : (100 g) energy 368 Kcal - 1526.50 kj
Asiago d’allevo - matured: (100 g) energy 382 Kcal - 1586 kj
Appearance
Asiago pressato - fresh: Paste: white or slightly straw-coloured, marked and irregular eye-
holes.
Asiago d’allevo - matured: Paste: straw coloured or slightly straw coloured, small and 
medium-large eyeholes.
Calendar and area of production
it is produced all year round in the provinces of Vicenza and Trento and in some areas of 
the provinces of Treviso and Padua.

CHARACTERIsTICs



ASIAGO DOP
PRESSATO

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

1° Classificato 

Caseificio Sociale Ponte
di Barbarano sac
Barbarano Vicentino (VI)
Tel. 0444.795306

2° Classificato 

3° Classificato 
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93gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Azienda Agricola Waister
di Rela Riccardo
Roana (VI) - Tel. 0424.450101

Fattoria San Michele soc. agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

Latteria di Camazzole sca
Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049.5957592

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

 
in the competition

PRODUCTORS
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Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001
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ASIAGO DOP
D’ALLEVO - MEZZANO

(4 - 6 mesi)

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

1° Classificato
 pari merito 

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

2° Classificato 

3° Classificato 
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Azienda Agricola Waister
di Rela Riccardo
Roana (VI) - Tel. 0424.450101

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

 
in the competition

PRODUCTORS



ASIAGO DOP
D’ALLEVO - VECCHIO

(10 - 15 mesi)

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

Azienda Agricola Waister
di Rela Riccardo
Roana (VI) - Tel. 0424.450101

1° Classificato 

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

2° Classificato 

3° Classificato 
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Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

 
in the competition

PRODUCTORS



ASIAGO DOP
D’ALLEVO - STRAVECCHIO

(oltre 15 mesi)

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

1° Classificato 

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

2° Classificato 

3° Classificato 
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Azienda Agricola Waister
di Rela Riccardo
Roana (VI) - Tel. 0424.450101

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Latteria di Camazzole sca
Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049.5957592

 
in the competition

PRODUCTORS
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Casatella Trevigiana si è costituito nel 2001, attualmen-
te riunisce 14 soci produttori tra cooperative e caseifici privati. 
lo scopo fondamentale che ha dato il via alla sua costituzione è stata la volontà di tutelare la 
tipicità di un formaggio le cui origini sono intimamente legate alla storia e alla tradizione del 
territorio trevigiano. Il Consorzio, proprio nell’ottica di salvaguardia di un formaggio unico nel 
contesto territoriale, ha attivato a garanzia della qualità un severo e costante monitoraggio 
lungo tutto il percorso produttivo. 
Al riguardo sia gli allevatori che i caseifici trasformatori sottostanno ad un rigido disciplinare di 
produzione e a periodici controlli analitici. 
Il Consorzio si pone inoltre come punto di riferimento per la promozione e la diffusione della 
Casatella Trevigiana, che nel 2008 ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di origi-
ne Protetta. la Casatella Trevigiana ha conquistato nel 2004 il primo premio “Qualità buon’Ita-
lia” categoria prodotti tradizionali del Veneto.

Consorzio per la tutela del formaggio CASATELLA TREVIGIANA DOP
Viale Sante Biasuzzi 20 - 31038 Paese (TV) - Tel. e Fax +39 0422 951480

info@casatella.it - www.casatella.it

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
The Consortium for the defence of the Casatella Trevigiana Cheese was founded in 2001 and 
at present it has 14 producer members including cooperatives and private cheese-makers.
The fundamental aim that started its founding was the will to defend and protect the typical-
ness of a cheese whose origins are closely connected to the history and tradition of the Treviso 
territory. It is exactly to safeguard a unique cheese in its territorial context that the Consortium 
has activated severe and constant monitoring along the whole production line in order to its 
quality. To this regard, both the farmers and the transformer dairies submit to a rigid production 
disciplinary and periodical analysis controls.
Furthermore, the Consortium acts as a reference point for the promotion and spreading of 
the Treviso Casatella, which has obtained acknowledgement of the Protected Designation of 
origin. The Casatella Trevigiana conquered its first prize in the “Qualità buon’Italia” award, in 
the category of the Traditional Veneto Products.
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Profumo lieve, latteo e fresco. 
Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.
Lavorazione
Si porta il latte a circa 38 gradi, aggiungendovi il caglio liquido. Coagula in 15 - 40 minuti a 
seconda delle caratteristiche del latte.  Dopo una prima rottura della cagliata e una fase 
di riposo di 45-50 minuti, si opera una seconda rottura (dimensione a noce). Segue lenta 
agitazione della massa e spurgo per 10 minuti circa. La massa viene successivamente 
estratta e posta in forme obbligatoriamente cilindriche, per separare il siero. La salatura 
avviene in salamoia con tempi variabili in funzione delle dimensioni delle forme, da 40 a 
120 minuti.  Matura in 4-8 giorni e dopo confezionamento su incarto del Consorzio per la 
tutela è pronta al consumo.
Stagionatura
Non si effettua, poiché va consumata fresca.
Valori nutrizionali
Calorie/100g 290; 
Umidità 50%; 
Grassi 18-25%; 
Proteine superiori al 12%. 
è formaggio tipico e originario del trevigiano, di vecchia tradizione contadina. 
La denominazione sembra derivare da “Casa” o “Casada”,  per la diffusa preparazione,  
un tempo tipicamente domestica, col poco latte a disposizione della massaia.
Aspetto
Cilindrica, altezza da 5 a 6 cm, diametro da 8 (forma piccola) a 22 cm (forma grande), 
peso da 250 grammi a 2 kg.  Crosta assente, pasta bianca, morbida, cremosa, ammesse 
poche occhiature minute, profumo lieve, latteo, fresco, sapore dolce, con venature 
lievemente acidule.
Calendario e area di produzione
è prodotto tutto l’anno nell’intera provincia di Treviso.



Aroma and Taste
Delicate, milky and fresh aroma. A sweet, typical milky taste, with slightly sour notes.
Processing
The milk is warmed to about 38°C, and liquid rennet is added. It curdles in 15-40 minutes 
depending on the characteristics of the milk.
The curd is broken a first time and the cheese is left to rest for 45-50 minutes, after which 
the curd is broken a second time (nut-size).
The mass is then slowly stirred and drained for about 10 minutes. The mass is then extracted 
and placed in obligatorily cylindrical moulds, to separate the whey.
The cheese is salted in brine with times varying according to the sizes of the moulds, 
from 40 to 120 minutes. It matures in 4 to 8 days, after which it is wrapped in the Defence 
Consortium paper and it is ready for eating.
Maturing
The cheese is eaten fresh and not left to mature.
nutritional values
Calories/100g 290;
Moisture 50%;
Fats 18-25%;
Proteins over 12%.
This is a typical, original cheese from the Treviso province, made according to a centuries-
old country tradition.
The name seems to derive from “Casa” or “Casada” (house), for its typical widespread 
domestic preparation, made from the little milk available to the housewives.
Appearance
Cylindrical, side/height from 5 to 6 cm, diameter from 8 (small cheese) to 22 cm (large 
cheese), weight from 250 grams to 2 kg.
no rind, white, soft, creamy consistency, only a few minute eyes admitted, light aroma, 
milky, fresh, sweet taste, with slightly sour notes.
Calendar and area of production
It is produced all year round In the entire province of Treviso.

CHARACTERIsTICs



CASATELLA
TREVIGIANA DOP

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

1° Classificato 

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

2° Classificato 

3° Classificato 
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Caseificio F.lli Castellan snc
di Lorena e Tiziano
Ponte di Piave (TV) - Tel. 0422.759672

Giaveri Latterie del Piave srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686034

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

Caseificio Tomasoni srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686200

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

 
in the competition

PRODUCTORS
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, costituito nel 1954, riunisce produttori, 
stagionatori e commercianti. Sue finalità sono la tutela e la promozione del Grana Padano 
DOP e della relativa denominazione in Italia e all’estero. Il Consorzio collabora quotidiana-
mente con l’ente di certificazione CSqA affinché venga svolto l’importante e delicato inca-
rico dell’apposizione dei marchi e dei contrassegni del formaggio Grana Padano DOP che 
ne attestano la conformità allo standard, nonché le funzioni di vigilanza sulla produzione e sul 
commercio del prodotto, a tutela del corretto uso della denominazione del marchio Grana 
Padano DOP.
Il Consorzio non ha finalità di lucro.
Ha sede in Desenzano del Garda (BS). Tale collocazione, nelle immediate vicinanze del Lago 
di Garda, è in posizione particolarmente felice rispetto alla zona di produzione, che si estende 
lungo tutta la pianura Padana dal Piemonte al Veneto, toccando a Nord-Est la Provincia di 
Trento, e a Sud alcune aree dell’Emilia Romagna.

Consorzio per la tutela formaggio GRANA PADANO DOP
Via XXIV Giugno, 8 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel. +39 030 9109811 - Fax +39 030 9010487

info@granapadano.it - www.granapadano.it

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
Dating back to 1954, the Consortium for the Protection of grana Padano PDo cheese - Consor-
zio per la Tutela del Formaggio grana Padano DoP - is a non-profit organisation which brings 
together producers and curers to protect and promote grana Padano PDo cheese in the world.  
It works on a daily basis with the certification body CsQA to carry out the delicate and important 
duty of applying the various marks and stamps to the cheese and ensuring that each wheel is 
made to traditional, exacting standards so that it can be fire-branded with the grana Padano 
PDo mark. It also monitors and safeguards grana Padano PDo cheese from misuse, unfair com-
petition and counterfeiting in Italy and abroad.
The Consortium is based in Desenzano del garda, on lake garda, in the heart of the grana 
Padano production area situated in Northern Italy, stretching along the Pianura Padana (River Po 
Valley), from the Piemonte region to the Veneto region, up to the province of Trento in the north-
east and, towards the south of the valley, a few areas of Emilia Romagna. It is the best-selling PDo 
cheese in the world.
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione,  prodotta con coagulo 
acido misto, da latte di vacca. Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, 
delicato. Struttura della pasta: finemente granulosa, frattura radiale a scaglia. 
Lavorazione
Il latte parzialmente decremato mediante affioramento naturale è trasferito in caldaie 
tradizionali in rame a doppio fondo della capacità tale per ricavarne, al massimo, due 
forme. Al latte si aggiunge il siero naturale. questo starter è costituito da una cultura 
naturale di batteri lattici che si sviluppano nel siero proveniente dalla precedente 
caseificazione. Il latte inoculato viene riscaldato a 31-33 °C, addizionato di caglio di 
vitello per la coagulazione. La cagliata è rotta e cotta tra i 53 e 56 °C sotto agitazione. 
Interrotto il riscaldamento, i granuli di cagliata si depositano sul fondo della caldaia dove 
si aggregano e sono mantenuti per 30-70 min sotto il siero ad una temperatura non 
superiore a quella di fine cottura.
Stagionatura
Il Grana Padano DOP stagiona almeno 9 mesi, ma sulle tavole di tutto il mondo arriva ben 
più maturo sino a 20 mesi e oltre.
Valori nutrizionali
100 g di Grana Padano forniscono mediamente un valore energetico di 384 kcal (252 da 
lipidi e 132 da proteine), 1597 kj (1048 da lipidi e 549 da proteine).
Aspetto
Altezza: da 18 a 25 cm; diametro: da 35 a 45 cm; forma: cilindrica, scalzo leggermente 
convesso o quasi dritto, facce piane leggermente orlate; crosta: da 4 a 8 mm; pasta: 
granulosa, bianca o paglierino; sapore: fragrante, delicato, caratteristico;  peso: da 24 a 
40 kg per forma.
Calendario e area di produzione
Prodotto tutto l’anno nelle  province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Biella, Verba-
nia, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Cremona,  Mantova a sinistra del Po, Milano, Pavia, Sondrio, 
Varese, Trento, Padova, Rovigo,  Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del fiume Reno, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza e Ravenna.



Aroma and Taste
A hard, semi-fat cheese, which has been cooked and slowly matured, made from mixed 
curd from cow’s milk. It has a distinctive, fragrant and delicate taste. Texture: hard, with a 
finely grained structure, radial breaking into flakes.
Processing
After natural separation of the cream, the milk is poured into traditional copper vats 
with a double bottom, large enough to make two forms at most. natural whey starter is 
then added, which is made from a natural milk bacterial culture from the previous day’s 
cheese making. The milk is then heated to 31-33°C, pure calf rennet is also added. The 
curd is broken and heated between 53 and 56°C while being mixed. The heat is turned 
off and the curd grains deposit on the bottom of the vat, where they join together and 
are left under the whey for 30-70 minutes at a temperature no higher than the cooking 
temperature.
Maturing
grana Padano PDo is matured for at least 9 months although it may be matured for over 
20 months or more.
nutritional values
100 g of Grana Padano supplies, on average, an energy value of 384 kcal (252 from lipids 
and 132 from proteins), 1597 kj (1048 from lipids and 549 from proteins).
Appearance
Height from 18-25 cm; diameter 35  to 45 cm, cylindrical, slightly convex or almost straight 
rind, flat faces, slightly rimmed; rind 4-8 mm thick; texture: grainy, white or straw-yellow 
colour; weight: from 24 to 40 kg per wheel.
Calendar and area of production
It is produced all year round in the provinces of Alessandria, Asti, Cuneo, novara, Turin, Vercelli, biella, 
Verbania, bergamo, brescia, Como, Lecco, Lodi, Cremona, Mantua (to the left of the River Po), Milan, 
Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padua, Rovigo, Treviso, Venice, Verona, Vicenza, bologna (to the right of 
the River Reno), Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza and Ravenna.

CHARACTERIsTICs



GRANA PADANO DOP

Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano sac
Barbarano Vicentino (VI)
Tel. 0444.795306

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

1° Classificato 

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

2° Classificato 

3° Classificato 
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Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

Caseificio San Girolamo srl
Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045.7900472

 
in the competition

PRODUCTORS



GRANA PADANO DOP
(oltre 20 mesi)

Caseificio San Girolamo srl
Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045.7900472

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

1° Classificato 

Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano sac
Barbarano Vicentino (VI)
Tel. 0444.795306

2° Classificato 

3° Classificato 
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Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

Latteria di Camazzole sca
Carmignano di Brenta (PD)
Tel. 049.5957592

 
in the competition

PRODUCTORS
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, senza finalità di lucro, nasce nel 1984 e 
come primo atto ha richiesto per il formaggio Montasio la Denominazione di Origine in sosti-
tuzione di quella Tipica accordata fin dal 1955. Il Consorzio oggi raggruppa 43 stabilimenti di 
produzione, 17 aziende di stagionatura e sono autorizzate a fornire il latte per la produzione 
del formaggio Montasio 1600 stalle situate nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale. Nel 
Consorzio si riconosce pertanto  tutta l’ intera filiera del formaggio Montasio. Il Consorzio nasce 
con lo scopo preciso di tutelare la denominazione, di valorizzare la produzione e di diffondere 
la conoscenza delle sue caratteristiche specifiche sia sul mercato nazionale che all’estero. Il 
Consorzio svolge un’intensa attività di assistenza tecnica nei confronti degli associati al fine 
di favorire il miglioramento qualitativo della produzione, anche attraverso la collaborazione 
con Dipartimenti universitari. E’ attivo, in collaborazione con gli Organi preposti dallo Stato, nel 
controllo e nella repressione di ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione dei marchi, uso 
improprio degli stessi ed a tutti gli altri comportamenti vietati dalla legge. 
Collabora con l’ente incaricato di Certificare la DOP formaggio Montasio, CSqA Certificazioni 
di Thiene (VI) affinché vengano rispettate da tutta la filiera le Norme previste dal Disciplinare di 
Produzione.  Il Consorzio ha storicamente sede a Codroipo, nel medio Friuli e quindi nell’area 
maggiormente vocata all’agricoltura e alla zootecnia.

Consorzio per la tutela del formaggio MONTASIO DOP
Vicolo Resia 1/2 - 33030 Codroipo (UD) - Tel. +39 0432 905317 - Fax +39 0432 912052

info@formaggiomontasio.net - www.formaggiomontasio.net

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
The Montasio Cheese Protection Association is a non-profit organisation that was founded in 1984, 
and its first action was to request that Montasio receive original Denomination recognition, rather 
than Typical Denomination that it had received in 1955. The Association now has 43 cheese dairies 
and 17 maturing companies as its members, and there are 1600 dairy farms that are authorised to 
supply the milk to make Montasio cheese, situated around Friuli Venezia giulia and eastern Veneto. 
This means that the Association follows the entire production chain for Montasio cheese. The As-
sociation was founded with the chief aim to protect the denomination, to valorise production and 
to spread knowledge about the specific features of the cheese both at home and abroad.
The Association provides active technical assistance to all its members, to help improve produc-
tion quality even further, including through the cooperation with university departments. 
In cooperation with government bodies, it takes an active part in controlling and suppressing all 
forms of abuse, unfair competition, brand imitation, improper brand use and any other conduct 
that is forbidden by law. 
It cooperates with the appointed certification board for certifying Montasio DoP cheese, CsQA 
Certificazioni in Thiene (VI), to ensure that the entire chain respects the Standards laid down by the 
Production Regulations.
The Association’s historic headquarters are in Codroipo, in the central Friuli region, which is the area with 
the best vocation for farming and cattle breeding.
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Profumo delicato, lievemente erbaceo, latteo nel prodotto fresco, più intenso e aromatico 
da invecchiato. Sapore dolce da fresco, gradevole e piccante se invecchiato.
Lavorazione
Si porta il latte crudo a 32-36° C, aggiungendovi latte-innesto più caglio liquido o in 
polvere di vitello. Coagula in 20+30 minuti. Dopo la rottura della cagliata, si cuoce a 42-
48°C per circa 15 minuti. Dopodichè, la massa viene spurgata fino al punto desiderato, 
estratta con telo di lino o iuta e sistemata nelle fascere, ove viene pressata, rivoltandola 
5 o 6 volte. La salatura si effettua generalmente in salamoia leggera (16-18%) per circa 
2/3 giorni. 
Stagionatura di almeno 2 mesi a temperature superiori a +8° C e umidità 80-85% dove le 
forme vengono rivoltate più volte e sottoposte a periodica pulizia.
Stagionatura
Da un minimo di 2 mesi a 24 mesi ed oltre.
Valori nutrizionali
A seconda della stagionatura, il formaggio Montasio apporta da 360 a 420 kcal / 100 g 
di prodotto.
Aspetto
Altezza: cm 8; 
diametro: cm 30-35; 
forma: cilindrica; 
crosta: appena accennata a due mesi; 
pasta: compatta, elastica o adatta alla grattugia; 
grasso: sostanza secca minimo 40%; 
peso: 6/8 kg.
Calendario e area di produzione
Prodotto tutto l’anno, con diminuzione in estate, nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto 
orientale nelle province di  Belluno e Treviso e in alcune aree delle province di Padova e 
Venezia. 



Aroma and Taste
Delicate aroma, slightly grassy, milky in the fresh product, more intense and aromatic 
when aged. Taste: sweet when fresh, pleasant and tangy when aged.
Processing
The raw milk is raised to 32-36°C, adding starter-milk plus liquid or powder calf rennet. It 
coagulates in 20+30 minutes. After the curd is broken, it is cooked at 42-48°C for about 15 
minutes. After that, the mass is drained to the desired point, extracted with a linen or jute 
cloth and placed in the moulds, where it is pressed, while being overturned 5 or 6 times. 
Salting is generally done in a weak brine (16-18%) for about 2/3 days.
Maturing of at least 2 months at temperatures above +8°C and humidity at 80-85% where 
the moulds are turned various times and undergo periodical cleaning.
Maturing
From a minimum of 2 months to 24 months and more.
nutritional values
Depending on the maturing, Montasio cheese contains from 360 to 420 kcal / 100 g of 
product.
Appearance
side/height: cm 8;
diameter: cm 30-35;
shape: cylindrical;
rind: just a hint at 2 months;
paste: compact, elastic or suitable for grating;
fat: dry substance minimum 40%;
weight: 6/8 kg.
Calendar and area of production
Produced throughout the year, less in the summer, in Friuli Venezia giulia, in Eastern Veneto 
in the provinces of belluno and Treviso and in some areas of the provinces of Padua and 
Venice.

CHARACTERIsTICs



MONTASIO DOP FRESCO
(2 - 5 mesi)

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

1° Classificato 

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

2° Classificato 

3° Classificato 
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Agricansiglio sac
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.768734

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

 
in the competition

PRODUCTORS



MONTASIO DOP
MEZZANO (5 - 10 mesi)

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

1° Classificato 

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

2° Classificato 

3° Classificato 
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Agricansiglio sac
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.768734

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

Latteria San Giacomo di Veglia sca
Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438.500370

 
in the competition

PRODUCTORS



MONTASIO DOP
STAGIONATO (oltre 10 mesi)

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Agricansiglio sac
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

1° Classificato 

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

2° Classificato 

3° Classificato 
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Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.768734

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

Latteria San Giacomo di Veglia sca
Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438.500370
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Tipico della tradizione casearia della zona montana della provincia di Verona, ed in parti-
colare dei fertili pascoli della Lessinia, il Monte Veronese sembra avere origini risalenti al Me-
dioevo. Infatti, ancora prima dell’anno mille, era considerato una preziosa merce di scambio 
in sostituzione della moneta. Il termine “Monte” fa probabilmente riferimento alla tecnica di 
produzione, in cui il latte che veniva cagliato proveniva da più mungiture. La tecnica di produ-
zione si perfezionò un paio di secoli dopo con l’arrivo dei Cimbri, popolazione di provenienza 
tedesca, che si insediò sui monti della Lessinia, allora disabitati, avviando una florida attività 
caseario-pastorale, la cui importanza è comprovata dal minuzioso controllo esercitato sulla 
stessa da chi detenne il potere economico e politico nei secoli successivi, come dimostrano 
gli statuti del periodo comunale, ovvero gli abati di San Zeno e Santa Maria in Organo prima 
e la Repubblica di Venezia poi.

Consorzio per la tutela del formaggio MONTE VERONESE DOP
Vicolo Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR) - Tel. e Fax +39 045 6199054 - Cell. +39 338 4812496

info@monteveronese.it - www.monteveronese.it

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
Typical of the cheese-making tradition of the mountain areas of the province of Verona, and in 
particular of the fertile lessinia pastures, Monte Veronese cheese seems to have origins dating 
back to medieval times. Indeed, even before the year 1000, it was considered a precious barter 
commodity used instead of money. The term “Monte” probably refers to the production technique, 
in which the milk to be curdled came from more than one milking. The production technique was 
perfected a few centuries later with the arrival of the Cimbrians, a germanic people that settled 
on the lessinia mountains, uninhabited at the time; they started a florid dairy-pastoral activity, the 
importance of which is proved by the minute control exerted on it by those who held the eco-
nomic and political power in the centuries which followed, as demonstrated by the statutes of the 
comunal period, or the abbots of san zeno and santa Maria in organo before and the Republic 
of Venice afterwards.
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Il Monte Veronese a “latte intero” ha un sapore delicato e gradevole, di fermenti lattici e di panna. Il 
Monte Veronese “d’allevo” è di gusto più marcato e saporito, di una fragranza tipica del formaggio 
stagionato, tende ad essere leggermente piccante con il protrarsi della stagionatura.
Lavorazione
Prodotto esclusivamente con latte di vacca con aggiunta di fermenti lattici autoctoni e caglio. La 
salatura avviene a secco o in salamoia. La maggior parte dei caseifici produce il Monte Veronese 
con latte crudo.
Stagionatura
Monte Veronese D.O.P. “latte intero”, formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con 
latte vaccino, intero, crudo o pastorizzato. La stagionatura varia da un minimo di 25 giorni ad un 
massimo di 60, il peso da 7 a 10 kg.  Monte Veronese D.O.P. “d’allevo mezzano”, formaggio a pasta 
semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, parzialmente scremato. La stagionatura 
varia da 3 a 6 mesi, il peso da 6 a 9 kg.  Monte Veronese D.O.P. “d’allevo vecchio”, formaggio a pasta 
semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, parzialmente scremato. 
La stagionatura minima è di circa un anno. Il peso varia da 6 a 9 kg.
Caratteristiche nutrizionali
Molto digeribile. Contiene proteine, calcio e fosforo. I processi di produzione di questo formaggio, pur 
sviluppandosi con continuità, hanno mantenuto invariate nei secoli le caratteristiche tradizionali. 
Ma per capire appieno la rapida diffusione che il Monte Veronese ebbe sin dall’inizio bisogna anche 
guardare al territorio nel quale esso cominciò ad essere prodotto, la Lessinia, dove la favorevole 
distribuzione altimetrica della zona, l’ottima composizione floristica dei prati e dei pascoli con la loro 
naturale fertilità, conferiscono al prodotto una tipicità irreperibile in altre zone.
Aspetto
è di forma cilindrica a facce quasi piane con scalzo piano o leggermente convesso che va dai 6 a 
11 cm, il peso varia da 6 ai 10 kg. 
Sulla faccia superiore della forma troviamo l’etichetta che riporta il marchio del Consorzio, la 
tipologia del formaggio, il nome del produttore e del numero del caseificio. Sullo scalzo è impresso 
nella crosta tutto attorno il nome “Monte Veronese”. 
Calendario e area di produzione
è prodotto tutto l’anno nella parte settentrionale della provincia di Verona, nella zona montuosa 
della Lessinia e del Monte Baldo.



Aroma and Taste
Monte Veronese “latte intero” (full cream milk) has a delicate and pleasant taste, of milk enzymes 
and cream. Monte Veronese “d’allevo” has a more marked savoury taste, the typical fragrance of a 
mature cheese, tending to become slightly stronger as the maturing continues.
Processing
Produced exclusively with cow’s milk with the addition of autochthonous milk enzymes and rennet. 
Dry salting or in brine. Most dairies produce Monte Veronese with raw milk.
Maturing
Monte Veronese P.D.O. “latte intero” (full cream milk), cheese made from a half-cooked paste, produced 
exclusively with cow’s milk, full cream, raw or pasteurised. Maturing varies from a minimum
of 25 days to a maximum of 60, the weight from 7 to 10 kg. Monte Veronese P.D.O “d’allevo mezzano” (d’allevo 
half mature), cheese made from a half-cooked paste, produced exclusively with cow’s milk, partly skimmed. 
Maturing varies from 3 to 6 months, the weight from 6 to 9 kg. Monte Veronese P.D.O. “d’allevo vecchio” (d’allevo 
matured), cheese made from a half-cooked paste, produced exclusively with cow’s milk, partly skimmed. 
Minimum maturing is about a year. The weight varies from 6 to 9 kg.
nutritional information
Very digestible. It contains proteins, calcium and phosphorus. The production processes of this cheese, 
even though developing with certain continuity, have maintained the traditional characteristics 
unvaried over the centuries. but to fully understand the rapid spreading that Monte Veronese had 
right from the start one must look at the territory where it was first produced, lessinia, where the 
favourable height distribution of the area, the excellent composition of the flora of the meadows 
and the pastures with their natural fertility, makes it so peculiar to this area that it is unavailable in 
other areas.
Appearance
Cylindrical with almost flat faces with the side/height flat or slightly convex ranging from 6 to 11 cm, 
its weight varying from 6 to 10 kg. The upper face of the cheese bears the label with the mark of the 
Consortium, the type of cheese, the name of the producer and the number of the dairy. on the rind 
the name of “Monte Veronese” is printed all around.
Calendar and area of production
Produced throughout the year In the northern part of the province of Verona, in the mountainous 
lessinia and Monte baldo areas.

CHARACTERIsTICs



MONTE VERONESE DOP
LATTE INTERO (25 - 45 giorni)

La Casara
Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Caseificio Menegazzi & C. sas
di Menegazzi Roberto
Erbezzo (VR)
Tel. 045.7075008

1° Classificato 

Caseificio Artigianale
Gugole Dario
San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045.6550285

2° Classificato 

3° Classificato 
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Caseificio Achille snc di
Dalla Valentina Ezio & C.
Velo Veronese (VR) - Tel. 045.7835549

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

Giulia snc di Lavarini Giuseppe e Roberto
Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Tel. 045.7532575

 
in the competition

PRODUCTORS



MONTE VERONESE DOP
D’ALLEVO MEZZANO

(3 - 6 mesi)

La Casara
Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Caseificio Achille snc di
Dalla Valentina Ezio & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.7835549

1° Classificato 

Caseificio Artigianale
Gugole Dario
San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045.6550285

2° Classificato 

3° Classificato 
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Giulia snc di Lavarini Giuseppe e Roberto
Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
Tel. 045.7532575

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

 
in the competition

PRODUCTORS



MONTE VERONESE DOP
D’ALLEVO VECCHIO

(oltre 12 mesi)

Caseificio Artigianale
Gugole Dario
San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045.6550285

La Casara
Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

PREMIO DI CATEGORIA

Caseificio Achille snc di
Dalla Valentina Ezio & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.7835549
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Il Consorzio di Tutela del Formaggio Piave DOP, costituitosi nel Dicembre 2010, ha sede in Via 
Nazionale, 59 a Busche di Cesiomaggiore (BL).
Con DM 27/07/2011 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentri e Forestali ha attribuito al 
Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, 
di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli 
interessi relativi alla denominazione. Il prodotto tutelato è il formaggio Piave DOP che viene 
realizzato con utilizzo di latte raccolto esclusivamente all’interno del territorio bellunese. La 
provincia di Belluno è la parte più settentrionale del Veneto,  area prevalentemente montana 
in cui troneggiano alcune tra le più famose e suggestive cime dolomitiche.
Di questa terra il formaggio Piave racchiude il sapore intenso e corposo che cresce con 
l’avanzare della stagionatura, conservando nel gusto una nota particolare che lo rende as-
solutamente unico. Il formaggio prende il nome dall’omonimo fiume Piave la cui sorgente si 
trova sul monte Peralba, nel territorio del Comelico, la parte più settentrionale della provincia 
di Belluno per poi scendere lungo un percorso tortuoso fino a fondovalle.
Le regole di lavorazione tramandate nel tempo da generazioni di casari sono arrivate intatte 
fino ai giorni nostri e questo fa si che il formaggio Piave DOP venga prodotto ancor oggi nel 
pieno rispetto di quelle antiche regole. 

Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP 
Via Nazionale 59 - 32030 Busche (BL) - Numero Verde 800-854041

consorzio@formaggiopiave.it - www.formaggiopiave.it

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
The “Consorzio di Tutela del Formaggio Piave DOP” (Piave PDO Cheese Protection Associa-
tion) was founded in December, and has its Headquarters in Via nazionale 59 in busche di 
Cesiomaggiore (bL).
With its decree of 27/07/2011, the Ministry for Agricultural, Food and Forestry Policies gave the 
Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DoP the assignment for the protection, promotion, 
enhancement, consumer information and general care of the interests of Piave PDo cheese.
Piave PDo cheese is made exclusively from milk which is collected in the belluno district, in the 
northern part of the Veneto region. It is mainly a mountainous region with some of the most 
beautiful peaks of the Dolomite chain.
Piave cheese contains the full and strong flavour of its land, which becomes more marked as 
it ages conserving that particular taste that makes it unique.
The cheese is named after the River Piave which has its source on the Peralba Mountain, in 
the Comelico district, the most northern part of the belluno province, and then follows the long 
winding journey to the valley bottom.
The production methods have been handed down by generation after generation of cheese 
makers and remain exactly the same today, so that Piave PDo cheese is still made in full re-
spect of these ancient rules. 
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Profumo latteo e aromatico da giovane, che si accentua con note di fiori e fieno da maturo ed 
invecchiato. Sapore dolce e delicato nel “fresco”, che con la maturazione diventa progressivamente 
intenso e corposo, mai piccante.
Lavorazione
Al latte vaccino vengono aggiunti, oltre al caglio, un “lattoinnesto” e un “sieroinnesto”  specifici, prodotti 
in loco rispettivamente da latte crudo e da siero di lavorazione,  contenenti fermenti appartenenti a 
ceppi autoctoni,  che conferiscono al prodotto le specifiche proprietà organolettiche. Alla cottura 
della cagliata e formatura negli stampi segue la salatura per immersione delle forme in soluzione di 
acqua e sale ed infine la stagionatura.
Stagionatura
Il formaggio Piave viene distribuito in tre stagionature principali,  oltre ad una “Selezione” e ad un 
“Riserva”:
-  fresco (stagionatura 20-60 giorni)
-  mezzano (stagionatura 60-180 giorni)
-  vecchio (stagionatura oltre 180 giorni)
- vecchio “Selezione Oro” (oltre 12 mesi)
- vecchio “Gran Riserva” (oltre 18 mesi)
Valori nutrizionali (100 g)
Piave Fresco: Grasso g 33 +/- 4; Proteine g 24 +/- 4; Energia kcal 394; Calcio mg 700 
Piave Mezzano: Grasso g 34 +/- 4; Proteine g 25 +/- 4; Energia kcal 408; Calcio mg 750
Piave Vecchio: Grasso > 35 g; Proteine > 26 g;  Energia kcal 422; Calcio mg 850
Aspetto
Il Piave è un formaggio a pasta cotta, duro e stagionato. Di forma cilindrica, con diametro di 30/34 cm,  
scalzo (altezza) di 6/10 cm e 5/7 kg di peso. Caratteristiche sensoriali: Crosta: tenera e chiara nella 
tipologia “fresco”, aumenta di spessore e consistenza con l’avanzare della stagionatura, diventando 
dura e di una colorazione tendente all’ocra nella tipologia “vecchio” - “vecchio Selezione Oro” e 
“vecchio Gran Riserva”.  Pasta: compatta e caratterizzata dall’assenza di occhiatura. Si presenta 
bianca ed elastica nella tipologia “fresco” mentre assume una colorazione giallo paglierino e una 
consistenza più asciutta, granulosa e friabile nelle stagionature più avanzate.
Calendario e area di produzione
Il formaggio PIAVE viene prodotto e stagionato  in provincia di Belluno, con latte raccolto nella stessa 
provincia.



Aroma and Taste
Milky and aromatic aroma when fresh, its fragrance grows with notes of flowers and hay as it matures 
and ages. sweet and delicate flavour when “fresh”, becoming progressively stronger and fuller as it 
ages, never piquant.
Processing
besides the rennet, specific starter-milk and starter-serum cultures are added to the cow’s milk, by-
products respectively of the raw milk and the processing serum, containing enzymes belonging to 
local bacteria families that confer the product its particular sensorial characteristics. After cooking 
the curd and moulding, the salting phase begins by immersing the form in a solution of water and 
salt to finally reach the maturation process.
Maturing
Piave cheese is spread over three main maturity levels, together with the special “selection” and 
“Reserve”:
- fresh (20-60 days aging)
- semi-mature (60-180 days aging)
- mature (aging beyond 180 days)
- mature “Selezione Oro” (aging beyond 12 months)
- mature “Gran Riserva” (aging beyond 18 months)
nutritional values (100 g)
Fresh Piave: Fat 33 g +/- 4; Proteins 24 g +/- 4: Energy 394 kcal; Calcium 700 mg
Semi-mature Piave: Fat 34  +/- 4; Proteins 25 g +/- 4; Energy 408 kcal; Calcium 750 mg
Mature Piave: Fat > 35 g; Proteins > 26 g; Energy 422 kcal; Calcium 850 mg
Appearance
The Piave is a cooked paste cheese, consistent and  aged. Cylindrical, with a diameter of 30/34 
cm, side height of 6/10 cm and 5/7 kg of weight. sensorial features: Rind: smooth and pale in the 
“fresh” category, increasing its thickness and consistency as it matures further, becoming harder as 
its colour changes hue to ochre in the “mature” - mature “selezione oro” and mature “gran Riserva”. 
Consistency: compact and characterized with no eyes. White colour and elastic consistency in the 
“fresh” category, with a pale straw yellow colour and a drier consistency, flaky and crumbly in the 
more advanced stages of aging.
Calendar and area of production
Piave cheese is produced and matured in the province of belluno, with milk collected in the same 
province.

CHARACTERIsTICs



PIAVE DOP
(Fresco, Mezzano, Vecchio, Vecchio Selezione Oro, Vecchio Riserva)

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

PREMIO DI CATEGORIA

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191
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IL CONSORZIO DI TUTELA
Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, organismo volontario nato nel 1975, non persegue 
scopi di lucro e svolge le seguenti attività : tutela e vigila sulla produzione e il commercio della 
D.O.P. formaggio Provolone Valpadana e sull’uso della sua denominazione; promuove inizia-
tive per salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza 
sleale, contraffazione, uso improprio ed a tutti gli altri comportamenti vietati dalla legge; pro-
muove la conoscenza del formaggio D.O.P. Provolone Valpadana in tutti i mercati ed organiz-
za e controlla il corretto svolgimento di attività formative; valorizza e cura gli interessi generali 
della D.O.P.; svolge attività di sviluppo e ricerca per favorire il perfezionamento produttivo ed il 
miglioramento qualitativo; esplica attività di assistenza lungo tutta la propria filiera.

CONSORZIO TuTELA PROVOLONE VALPADANA
Piazza Marconi, 3 - 26100 Cremona - Tel. +39 0372 30598 - Fax +39 0372 457078

segreteria@provolonevalpadana.it - www.provolonevalpadana.it

THE ConsoRTIuM FoR THE DEFEnCE
The Provolone Valpadana Consorzio di Tutela, a voluntary organ founded in 1975, is a non-profit 
organisation and carries out the following activities: Defence and control of the production 
and commercialisation of the P.D.o. cheese Provolone Valpadana and on the use of its name 
; it promotes initiatives for safeguarding the typicalness and peculiar character and all other 
behaviour prohibited; it promotes the knowledge of the P.D.o. Provolone Valpadana cheese in 
all markets and organises and controls the correct execution of the training activities; it valori-
ses and looks after the general interests of the PDo; it carries out developmental and research 
activities to favour production perfection and its qualitative improvement; it also carries out 
assistance along its whole production chain.
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Tipologia dolce: profumo e sapore delicato, dolce. Tipologia piccante: profumo intenso, 
lievemente pungente; sapore pronunciato e piccante, caratteristico.
Lavorazione
Si porta il latte intero a temperatura ideale e vi si aggiunge il siero-innesto naturale. 
Grazie all’uso del caglio di vitello o di capretto e/o agnello (che determina il sapore 
del formaggio - dolce o piccante) il latte coagula e dopo la rottura della cagliata e la 
successiva rottura, la massa caseosa (pasta), viene lasciata fermentare naturalmente 
affinchè acquisisce consistenza.
Si procede quindi alla filatura della pasta con acqua calda circa a 70° C, cui segue 
la formatura. Al termine le forme vengono raffreddate in acqua gelida e passano alla 
salatura che si effettua per bagno in salamoia. Terminata questa fase le forme vengono 
fatte asciugare e successivamente poste in idonei magazzini di stagionatura.
Stagionatura
Effettuata in ambienti idonei per temperatura ed umidità all’interno della zona di pro-
duzione.
Formati dal peso inferiore a 6 kg: minimo 10 giorni;
Formati oltre i 6 kg: minimo 30 giorni;
Formati oltre i 15 kg (solo per la tipologia piccante): minimo 90 giorni;
Formati oltre i 30 kg (tipologia piccante con marchiatura P.V.S.): oltre 8 mesi
Valori nutrizionali
Provolone dolce breve stagionatura: (100 g) energia 347,5  Kcal 
Provolone piccante media-lunga stagionatura: (100 g) energia 375 Kcal 
Aspetto
La caratteristica del Provolone Valpadana è la molteplicità delle forme ed in particolare: 
a salame (pancetta / pancettone),  a melone (mandarino / mandarone),  tronco-conica 
(gigante / gigantino),  a pera, anche sormontata da testolina sferica (fiaschetto).
Calendario e area di produzione
Prodotto tutto l’anno, dalla capitale Cremona si irradia sulle intere province di Brescia, 
Piacenza, Verona, Vicenza, Rovigo e Padova nonché in alcuni comuni di Bergamo, 
Mantova, Lodi e Trento.



Aroma and Taste
sweet type: delicate sweet aroma and taste. strong type: intense aroma, slightly pungent; 
pronounced, strong characteristic taste. 
Processing
Full cream milk is warmed to about 37°C and natural starter-primer whey is added. Thanks 
to the use of liquid calf rennet or kid and/or lamb rennet paste (which characterises the 
final taste of the cheese - sweet or strong) the milk curdles in about 15 minutes. After 
the curd has been broken and the second breaking, the caseous mass (paste), is left to 
ferment naturally for about 4 hours, while it acquires consistency. Then the process goes 
on to “threading” the paste with hot water at about 70°C, followed by moulding. At the 
end the moulds are cooled and the cheeses are salted in a brine bath. When they are 
removed from the brine they are left to dry and placed in suitable stores for maturing.
Maturing
This is carried out in environments with suitable temperatures and humidity in the produc-
tion area. 
Cheeses weighing less than 6 kg: minimum 10 days. 
Cheeses weighing over 6 kg: minimum 30 days.
Cheeses weighing over 15 kg (only for the strong type): minimum 90 days.
Cheeses weighing over 30 kg (strong type with P.V.S. marking): more than 8 months
nutritional values
Sweet Provolone, short maturing: (100 g) energy 347.5 Kcal
Strong Provolone medium-long maturing: (100 g) energy 375 Kcal
Appearance
The characteristic of Provolone Valpadana is the innumerable different forms and in par-
ticular: salami (belly / large belly), melon (mandarin / large mandarin), truncated cone 
(giant / small giant), pear, even surmounted with a spherical head (flask).
Calendar and area of production
Produced all year round, from the capital, Cremona, it spreads out to the entire provinces 
of brescia, Piacenza, Verona, Vicenza, Rovigo and Padua as well as some municipalities 
of bergamo, Mantua, lodi and Trent.

CHARACTERIsTICs



Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

PROVOLONE
VALPADANA DOP 

DOLCE

Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

PREMIO DI CATEGORIA
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PROVOLONE
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PICCANTE
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Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

PREMIO DI CATEGORIA

Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

 
in the competition

PRODUCTORS



I FORMAGGI TIPICI

IN CONCORSO

THE TYPICAL CHEESES COMPETING

 2011

148



MALGA - FRESCO
(alpeggio 2011)

MALGA - VECCHIO
(alpeggio 2010 e antecedenti)

FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE
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FORMAGGIO TIPICO VENETO - TYPICAL VENETO CHEESE

 2011
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Antico formaggio di origine balcanica. la sua lavorazione particolare si deve ad una 
popolazione nomade, i morlacchi, insediatasi attorno al 1400 sul monte grappa. Formaggio 
unico nel suo genere.

A centuries-old cheese of balkan origin. Its peculiar processing is attributed to a nomadic 
people, the Morlachs, who settled on Mount grappa in the 1400’s. A cheese unique in its 
kind.

Sede di TREVISO: Vicolo Mazzini, 2/4 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. +39 0422 422040 - Fax +39 0422 422050 - E-mail: info@aprolav.it

Sede di PADOVA: Corso Australia 67/C - 35136 Padova
Tel. +39 049 8719540 - Fax +39 049 8736953 - E-mail: padova@aprolav.it

www.aprolav.it
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Profumo marcato e caratteristico, latteo, con note erbacee, che si accentua e si fa molto 
intenso con la stagionatura. Sapore salato, aromatico,  leggermente acidulo.
Lavorazione
Si porta il latte, parzialmente scremato per affioramento, a 35-40 gradi, aggiungendovi 
il caglio liquido. Coagula in 15-25 minuti.  Dopo la coagulazione si opera la rottura della 
cagliata (dimensione a noce). Segue una fase di sosta, in cui avviene il deposito della 
massa, per 10-20 minuti circa. 
La cagliata viene successivamente estratta e posta in ceste di vimini o in forme cilindriche.  
A spurgo avvenuto, si procede alla formatura. 
La salatura è a secco,  su entrambi i piatti. Maturazione minima di 7 giorni.
Stagionatura
L’eventuale stagionatura, in locali appositi di malga, raggiunge al massimo i 5 mesi.
Valori nutrizionali
Calorie/100g: 350; Umidità. 40-50%; Grassi: 15-25%; Proteine. 13-25%. La denominazione 
appare derivare dalla popolazione Morlacca, pastori di origine Dalmata insediati sul 
massiccio del Monte Grappa. 
Le caratteristiche organolettiche lo rendono unico ed inconfondibile.
Aspetto
Forme cilindriche, altezza da 7 a 12 cm, diametro da 30 a 50 cm, peso da 4 a 8 kg. Crosta 
rigata, appena percepibile da fresco, di colore bianco, che con la stagionatura acquista 
maggiore consistenza e assume colore da paglierino ad aranciato. 
Pasta molle, inizialmente friabile, poi morbida, di colore bianco, tendente all’avorio, 
occhiatura piccola, sparsa.
Calendario e area di produzione
E’ prodotto esclusivamente durante la stagione di alpeggio, nella zona del Massiccio del 
Grappa.



Aroma and Taste
Marked and characteristic aroma, milky, with grassy notes, that becomes accentuated 
and more intense with maturing. salty taste, aromatic, slightly sour.
Processing
The milk is partly skimmed by surfacing, and is then warmed to 35-40° C, liquid rennet also 
being added. It curdles in 15-25 minutes. After curdling the curd is broken (the size of nuts). 
The resting phase follows, while the mass deposits, for about 10-20 minutes.
The curd is then extracted and placed in wicker baskets or in cylindrical moulds.
once drained, proceed for forming.
Dry salting is done on both flat sides. Minimum maturing of 7 days.
Maturing
It is matured in special rooms in the malga for 5 months at most.
nutritional values
Calories/100g: 350; Moisture 40-50%; Fats: 15-25%; Proteins. 13-25%.
The name seems to derive from the Morlach people, shepherds of Dalmatian origin who 
settled in the Mount grappa Massif.
The sensorial features make it unique and unmistakeable.
Appearance
Cylindrical cheeses side/height from 7 to 12 cm, diameter from 30 to 50 cm, weight from 4 
to 8 kg. scored rind, just visible when fresh, white which acquires greater consistency with 
maturing and takes on a straw to orangey colour.
soft consistency, initially crumbly, then soft, white, tending towards ivory, small, sparse 
eyes.
Calendar and area of production
It is produced exclusively during the summer pasture season, In the area of The Mount 
grappa Massif.

CHARACTERIsTICs



MORLACCO DEL GRAPPA

Soc. Agr. Quinto Andreatta ss
Paderno del Grappa (TV)
Malga Coston da Quinto
Tel. 0423.53660

Az. Agr. Ceccato ss
di Panizzon Afra
Crespano del Grappa (TV)
Malga Mure
Tel. 0423.538470

1° Classificato
DI MALGA

Az. Agr. Andreatta Ivan
Solagna (VI)
Malga Gasparini
Cell. 329.2426388

2° Classificato
DI MALGA

3° Classificato
DI MALGA
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Az. Agr. Carraro Giovanni e Mario ss
Maser (TV)
Malga Meda
Tel. 0423.529237

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Todesco Dino
Romano d’Ezzelino (TV)
Malga Col del Gallo
Tel. 0424.556003

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Malga Sociale Monte Asolone sca
Pove del Grappa (VI)
Tel. 0424.550108

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266
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MALGA FRESCO E
MALGA VECCHIO

FORMAGGIO TIPICO VENETO - TYPICAL VENETO CHEESE

 2011
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E’ tradizione nella montagna veneta portare gli animali in quota per usufruire dei pascoli estivi. 
Nelle casere di montagna, chiamate Malghe, i pastori d’estate trasformano direttamente il 
latte creando il cosidetto “Formaggio di Malga”.

It is a tradition in the Veneto mountains to take the animals to pasture high up to make use of the 
summer pastures. During the summer, in the mountain casere, called Malghe (temporary alpine 
huts), the herdsmen transform the milk directly creating the so-called “Formaggio di Malga” (Malga 
cheese).

Sede di TREVISO: Vicolo Mazzini, 2/4 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. +39 0422 422040 - Fax +39 0422 422050 - E-mail: info@aprolav.it
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Profumo marcato e aromatico,  con sentori di fiori e fieno.
Sapore sapido che diventa più intenso e piccante con l’avanzare della maturazione.
Lavorazione
Si porta il latte, parzialmente scremato per affioramento, a circa 40° C, aggiungendovi il 
caglio liquido. Coagula in 20-25 minuti.  Dopo la coagulazione e una fase di riposo di 20-30 
minuti, si opera la rottura della cagliata (dimensione a chicco di mais). 
Segue una lenta agitazione della massa e cottura a 48-50° C, quindi si lascia depositare 
completamente.  La massa viene estratta con tele e posta in forme cilindriche, attuando 
una lieve pressatura per separare il siero. La salatura avviene in salamoia per 4-5 giorni.
Stagionatura
L’invecchiamento può protrarsi anche oltre l’anno.
Valori nutrizionali
Calorie/100 g: 350-470; Umidità 40% massimo; Grassi 27% minimo; Proteine superiori al 
20%. Si tratta di formaggi tipici di montagna. La denominazione deriva da “Malga”, il 
luogo di lavorazione. 
Aspetto
Forme cilindriche, altezza da 5 a 8 cm, diametro da 25 a 30 cm,  peso da 2,5 a 5 kg.  
Crosta liscia, asciutta e pulita,  pasta semidura, granulosa col protrarsi dell’invecchiamento, 
di colore paglierino chiaro,  nel tempo più intenso,  occhiature medio piccole sparse.
Calendario e area di produzione
è prodotto esclusivamente durante la stagione di alpeggio, nelle zone montane del 
Veneto.

MALGA FRESCO E
MALGA VECCHIO



Aroma and Taste
Aroma: marked and aromatic, with hints of flowers and hay.
sapid taste initially, more intense and strong as ripening advances.
Processing
The milk is partly skimmed by surfacing, and is then warmed to 40°C, liquid rennet also being
added. It curdles in 20-25 minutes. After curdling and a resting phase of 20-30 minutes, the 
curd is broken (the size of corn kernels). 
A slow stirring phase follows of the mass and cooking at 48-50°C, then it is left to deposit 
completely. The mass is extracted with cloths and placed in cylindrical cheese moulds, pressing 
them slightly to extract the whey. salting in brine for 4-5 days.
Maturing
Aging can go on for even over a year.
nutritional values
Calories/100g 350-470, Moisture 40% maximum, Fats 27% minimum, Proteins more than 
20%. These are typical mountain cheeses. The name derives from “Malga”, the place 
where they are made.
Appearance
Calories/100g 350-470, Moisture 40% maximum, Fats 27% minimum, Proteins more than 
20%. These are typical mountain cheeses. The name derives from “Malga”, the place 
where they are made.
Calendar and area of production
Made exclusively during the summer pasture season, In the mountainous areas of the 
Veneto.

CHARACTERIsTICs



MALGA FRESCO
ALPEGGIO 2011

Az. Agr. Ceccato ss di Panizzon Afra
Crespano del Grappa (TV)
Malga Mure
Tel. 0423.538470

Zurna Fiorenzo & C. Società Agricola
Pozzoleone (VI)
Malga Monte Novegno
Tel. 0444.462164

1° Classificato
BASTARDO DEL GRAPPA DI MALGA

Malga Sociale Monte Asolone sca
Pove del Grappa (VI)
Tel. 0424.550108

2° Classificato
BASTARDO DEL GRAPPA DI MALGA

3° Classificato
BASTARDO MEZZANO DEL NOVEGNO
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Agriturismo Malga Col Toront
di Tormen Renzo
Belluno
Tel. 0437.925287

Andreatta Quinto ss Soc. Agr. 
Paderno del Grappa (TV)
Malga Coston da Quinto
Tel. 0423.53660

La Casara
Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Az. Agr. Pescosta Nicola
Falcade (BL)
Malga Valles Alto
Tel. 0437.592074

Andreatta Ivan Az. Agr. 
Solagna (VI)
Malga Gasparini
Cell. 329.2426388

Az. Agr. Frigimelica Carlo
Agordo (BL)
Malga Framont
Tel. 0437.294435

Malga Montegal di Tormen Giannino
Limana (BL)
Tel. 333.4890089

Az. Agr. Pistorello Mario
Borso del Grappa (TV)
Malga Col Serai
Tel. 0423.542074
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Pontevecchio ss Az.Agr.
Vidor (TV)
Malga Mariech
Tel. 0423.981358

Az. Agr. Todesco Dino
Romano d’Ezzelino (TV)
Malga Col del Gallo
Tel. 0424.556003

Società Agricola Miola
di Miola Gianni e C. ss
Rocca Pietore (BL)
Malga Ciapela
Tel. 347.7201307

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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MALGA VECCHIO
ALPEGGIO 2010 E ANTECEDENTI

Società Agricola Miola
di Miola Gianni e C. ss
Rocca Pietore (BL)
Malga Ciapela
Tel. 347.7201307

Zurna Fiorenzo & C. Società Agricola
Pozzoleone (VI)
Malga Monte Novegno
Tel. 0444.462164

1° Classificato
MALGA CIAPELA

Malga Sociale
Monte Asolone sca
Pove del Grappa (VI)
Tel. 0424.550108

2° Classificato
BASTARDO DEL GRAPPA DI MALGA
STAGIONATO

3° Classificato
BASTARDO STAGIONATO DEL NOVEGNO
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Agriturismo Malga Col Toront
di Tormen Renzo
Nevegal (BL)
Tel. 0437.925287

Az. Agr. Ceccato ss di Panizzon Afra
Crespano del Grappa (TV)
Malga Mure
Tel. 0423.538470

Andreatta Ivan Az. Agr. 
Solagna (VI)
Malga Gasparini
Tel. 329.2426388
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FORMAGGIO
AFFINATO NELLE VINACCE

FORMAGGIO TIPICO VENETO - TYPICAL VENETO CHEESE

 2011

166



Questo tipo di affinatura nasce dal connubio tra due produzioni eccellenti del nostro territorio, 
il formaggio ed il vino, e dalla storia dei nostri contadini del primo ‘900.

This kind of refinement stems from the union between two excellent productions of our territory, 
cheese and wine, and from the history of our farmers of the early 20th century.

Sede di TREVISO: Vicolo Mazzini, 2/4 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. +39 0422 422040 - Fax +39 0422 422050 - E-mail: info@aprolav.it
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CARATTERISTICHE

Profumo e Sapore 
Profumo fragrante aromatico, lievemente di vino, che accompagna gradevolmente 
gli aromi tipici del formaggio affinato.  Sapore aromatico,  più o meno piccante, molto 
invitante, del tutto particolare,  con note marcate del vino utilizzato per l’ubriacatura.
Lavorazione
La peculiarità del prodotto deriva dall’affinamento e dalla maturazione attuati con 
metodiche particolari, secondo un procedimento consolidato nel tempo,  che prevede 
l’immersione delle forme in vinaccia con mosto e/o vino. 
Stagionatura
Da un minimo di 60 giorni ad oltre un anno.
Valori nutrizionali
Calorie/100 g: 400-450; Umidità 40% massimo; Grassi 32% minimo, 
Proteine superiori al 23%. Produzione tipica del trevigiano che avrebbe trovato origine 
durante la prima guerra mondiale. Per nascondere le forme, gli agricoltori della zona del 
Piave, sembra avessero provveduto a coprirle con uno strato di vinacce della recente 
vinificazione. Estratte in segreto le forme, queste apparvero diverse nell’aspetto dai 
formaggi d’origine e dotate di qualità intrinseche molto pregevoli tanto che l’ubriacatura 
da allora si tramandò ed affermò sempre più.
Aspetto
Forme cilindriche, altezza da 5 a 8 cm, diametro da 25 a 30 cm, peso da 2,5 a 5 kg. 
Crosta sempre presente, di colore da giallo paglierino ad aranciato se le vinacce, il vino 
ed il mosto in cui avviene l’immersione derivano da uve bianche, da violetto paonazzo 
a viola scuro se vengono utilizzati vinacce, vino e mosto di uve rosse.
Calendario e area di produzione
L’affinamento avviene durante il periodo appena successivo alla vendemmia.
E’ prodotto nell’intera provincia di Treviso ed in alcune località del Veneto.

FORMAGGIO
AFFINATO NELLE VINACCE



Aroma and Taste
Fragrant aromatic aroma, slightly notes of wine, with the typical aroma of refined cheese. 
Aromatic flavour, slightly strong, very inviting and most unusual, with clear notes of the 
wine used for the steeping.
Processing
The peculiarity of the product derives from the refining and ripening carried out with 
particular methods, according to a procedure consolidated over the centuries,  soaking 
the cheeses in marc must and/or wine.
Maturing
From a minimum of 60 days to over a year.
nutritional values
Calories/100 g: 400-450; Moisture 40% maximum; Fats 32% minimum; Proteins over 23%.
Typical Treviso production that seems to have originated during World War I. To hide the 
cheeses, it seems the farmers in the Piave valley, covered them with a layer of marc from 
recent wine-making. When the cheeses were extracted, in great secrecy, their appear-
ance was different from the original cheeses and with outstanding intrinsic qualities, to 
the point that the “drunkening” (ubriacatura) was handed down and asserted itself more 
and more.
Appearance
Cylindrical cheeses, side/height from 5 to 8 cm, diameter from 25 to 30 cm, weight from 2.5 
to 5 kg. Rind always present, colour ranging from strawish yellow to orange if the marc,
wine and must in which it is soaked derives from white grapes, from purplish violet to dark 
violet if marc, wine and must come from red grapes.
Calendar and area of production
Refining is carried out in the period immediately after grape picking. It is produced in 
the entire Province of Treviso and in some Veneto towns.

CHARACTERIsTICs



FORMAGGIO AFFINATO
NELLE VINACCE

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

1° Classificato
FORMAJO SANT’ANDREA INBRIAGO

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

2° Classificato
FORMAJO CIOCK DI VACCA

3° Classificato
BRILLO AL VANDUIA
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Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

La Casara
Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Battistella Luigi e C. snc
Sapori del Piave
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163
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Battistella Luigi e C. snc
Sapori del Piave
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

Società Agricola Miola
di Miola Gianni e C. ss
Rocca Pietore (BL)
Malga Ciapela
Tel. 347.7201307

Soc. Agr. Fedrigo Manzato
dei F.lli Manzato ss
Salgareda (TV)
Tel. 0422.804941

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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FORMAGGI

ALTRE CATEGORIE

OTHER CATEGORIES OF CHEESES

 2011

174



FRESCHI FRESCHISSIMI

PASTA MOLLE

PASTA SEMIDURA 

PASTA DURA

PASTA FILATA

AROMATIZZATI 

ERBORINATI

FORMAGGI DI CAPRA

175



FRESCHI FRESCHISSIMI, PASTA MOLLE, PASTA SEMIDURA,
PASTA DURA, PASTA FILATA, FORMAGGI AROMATIZZATI, 

FORMAGGI ERBORINATI, FORMAGGI DI CAPRA

Really fresh, Soft Cheeses, Semi - Hard Cheeses, Hard Cheeses,
Spun Cheeses, Aromatic Cheeses, Moldy Cheeses, Goat Cheese

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE - CHEESES: OTHER CATEGORIES

 2011

176



I formaggi che sono stati giudicati in queste categorie, hanno la particolarità di essere tutti 
diversi tra di loro; questa loro diversità è l’espressione della capacità di innovazione e di 
inventiva dei casari del nostro territorio, che riescono a creare una vairetà immensa di prodotti 
caseari. Ogni formaggio ha una storia a sé, legata alle tradizioni di ogni caseificio oppure alla 
voglia di sperimentare e di ricercare sapori e tecniche nuove che ammalino il consumatore 
con aromi e forme, tanto inusuali quanto accattivanti. Per poter essere giudicati, questi prodotti 
sono stati suddivisi in diverse categorie, descritte nella pagina seguente.

The cheeses that were judged in these categories, are peculiar in that they are all one different 
one from the other; this diversity of theirs is the expression of the capacity to innovation and 
inventiveness of the cheese-makers of our territory, who can create an immense variety of 
exceptional cheese products. Every cheese has a story of its own, connected to the traditions 
of each creamery or to the desire to experiment and discover new flavours and techniques 
that will enchant the costumer with aromas and shapes as unusual as they are delightful.  
so that they can be assessed, these products have been subdivided into several categories, 
described in the following page.

Sede di TREVISO: Vicolo Mazzini, 2/4 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. +39 0422 422040 - Fax +39 0422 422050 - E-mail: info@aprolav.it
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CARATTERISTICHE

Freschi e Freschissimi*
Sono formaggi freschi non stagionati, a consistenza molle, di colore bianco sia all’interno sia 
all’esterno. Vengono consumati entro pochi giorni dalla produzione. 
Pasta Molle con crosta*
Formaggi a pasta molle o tenera e a breve maturazione, caratterizzati da una crosta sottile 
e poco evidente. Insieme a questo gruppo sono stati giudicati i formaggi iscritti nelle cate-
gorie: Pasta molle con crosta lavata,  Pasta molle con crosta fiorita.
Pasta Semidura*
Sono formaggi a pasta pressata, cruda o semicotta, a media maturazione.
Pasta Dura*
Appartengono a questa classe i formaggi a lunga maturazione e pasta cruda o semicotta 
o,  più frequentemente, cotta.
Aromatizzati*
Sono rappresentati da una varietà di tipologie di formaggi che hanno come caratteristi-
ca comune l’aggiunta di ingredienti particolari.
Formaggi di capra
Formaggi caratterizzati dall’uso prevalente di latte di capra, distinti in due categorie in 
base al tipo di coagulazione, acida o presamica.
Erborinati*
Sono formaggi caratterizzati dallo sviluppo di un micelio fungino nella pasta. 
Sono definiti erborinati dal termine dialettale erborin o prezzemolo,  per la presenza di 
venature verdi o blu, dovute allo sviluppo delle muffe.
Pasta filata*
Sono formaggi caratterizzati da una lavorazione particolare della pasta che viene filata 
e modellata quando raggiunge una certa acidità. Possono avere diverse forme e diverse 
stagionature. La pasta filata fresca più conosciuta è la Mozzarella.

*definizioni liberamente tratte da “Atlante dei Formaggi” di G. Ottogalli  - Ed. HOEPLI.

FRESCHI FRESCHISSIMI, PASTA MOLLE, PASTA SEMIDURA, 
PASTA DURA, PASTA FILATA, AROMATIZZATI, 

FORMAGGI ERBORINATI, FORMAGGI DI CAPRA



Really fresh*
Fresh soft unripened cheeses, white inside and out.
They should be eaten within a few days from when they are made.
Soft Cheeses with crust*
soft and tender cheeses with ripening, characterised by a thin and unpronounced rind.
 In this group, the cheeses were judged registered in the categories: Washed rind soft 
cheese, Flowered rind soft cheese.
Semi - Hard Cheeses*
These are cheeses with a pressed consistency, raw or semi-cooked, medium ripening.
Hard Cheese*
The cheeses that undergo long ripening belong to this class, and with a raw or semi-
cooked, more often, cooked consistency.
Aromatic Cheeses*
These are represented by a variety of types of cheeses that have the common charac-
teristic of having other particular ingredients added.
Goat cheese
Cheese characterized mainly by the use of goat’s milk, acid or rennet.
Mouldy Cheeses*
These are cheeses characterised by the development of a mycelium fungus in the curd. 
In Italian, they are called ‘formaggi erborinati’ from the dialect for parsley, ‘erborin’, as 
they are streaked with green or blue veins, caused by the development of moulds.
Stretched-curd Cheeses*
These are cheeses characterised by a particular processing of the curd, which is stretched 
and modelled when it reaches a certain acidity. They can have different shapes and  
maturing times. The most well-known example of a stretched-curd cheese is mozzarella.

*definitions liberally taken from “Cheeses Atlas” by g. ottogalli - Ed. HoEPlI.

CHARACTERIsTICs



FRESCHI FRESCHISSIMI
Pasta molle senza crosta

Az. Agr. Venturin Società Agricola ss
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

1° Classificato
STRACCHINO

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

2° Classificato
STRACCHINO

3° Classificato
ROBIOLA
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8 Marzo sca
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

Azienda Agricola Muncio sas
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Caseificio Gaion Giovanni snc
di Daniele e Roberto Gaion
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422.897928

Caseificio Tomasoni srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686200

Az. Agr. Venturin Società Agricola ss
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

Caseificio F.lli Castellan snc
di Lorena e Tiziano
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759672

Caseificio Sociale Ponte
di Barbarano sac
Barbarano Vicentino (VI)
Tel. 0444.795306

Caseificio Tomasoni srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686200
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Fattoria San Michele soc. agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

Fattoria San Michele soc. agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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in the competition

PRODUCTORS



CACIOTTA
Pasta molle con crosta

(30 gg - 2 mesi, peso inferiore a 1 kg)

Caseificio San Girolamo srl
Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045.7900472

Azienda Agricola Muncio sas
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

1° Classificato
RIGATELLO - CACIOTTA

Agricansiglio sac
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

2° Classificato
CASERIN

3° Classificato
CACIOTTA
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in concorso
PRODUTTORI



185gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

8 Marzo sca
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

Caseificio F.lli Castellan snc
di Lorena e Tiziano
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759672

Caseificio Sociale Ponte
di Barbarano sac
Barbarano Vicentino (VI)
Tel. 0444.795306

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Azienda Agricola
Tre comuni di Minato Eros
Istrana (TV)
Tel. 0422.832133

Caseificio Marion
di Marion Ernesto & C. snc
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.401361

Fattoria San Michele soc. agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Giaveri Latterie del Piave srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686034

 
in the competition

PRODUCTORS



186

La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Az. Agr. Pontevecchio ss soc. agr.
Vidor (TV)
Tel. 0423.981358

Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.768734

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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in the competition

PRODUCTORS



LATTERIA
Pasta molle con crosta

(30 gg - 2 mesi, peso superiore a 1 kg)

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

1° Classificato
PENNANERA

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

2° Classificato
SPELONCIA

3° Classificato
PENNARONE PENNAR
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in concorso
PRODUTTORI



189gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio sac
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Caseificio Gugole Dario
San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045.6550285

Caseificio Menegazzi & C. sas
di Menegazzi Roberto
Erbezzo (VR)
Tel. 045.7075008

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Azienda Agricola
Tre comuni di Minato Eros
Istrana (TV)
Tel. 0422.832133

Caseificio Lia snc  
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

 
in the competition

PRODUCTORS
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La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.768734

Latteria San Giacomo di Veglia sca
Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438.500370

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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191gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

 
in the competition

PRODUCTORS



PASTA MOLLE
con crosta fiorita o lavata

Latteria Sociale
di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

1° Classificato
GRJLLO DE COLMAJOR - crosta fiorita

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

2° Classificato
CUORDINEVE - crosta fiorita

3° Classificato
MOESEO - crosta lavata
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in concorso
PRODUTTORI



193gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Azienda Agricola Muncio sas
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

Centro Veneto Formaggi srl
Borso del Grappa (TV)
Tel. 049.9404034

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

 
in the competition

PRODUCTORS



PASTA SEMIDURA
(3 - 8 mesi)

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

1° Classificato
BRIGO A LATTE CRUDO MEZZANO

Centro Veneto Formaggi srl
Borso del Grappa (TV)
Tel. 049.9404034

2° Classificato
PRIMITIVO

3° Classificato
FORMAGGIO S.PIO X
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PRODUTTORI



195gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Azienda Agricola Muncio sas
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Caseificio Morandi Oriano
Anguillara Veneta (PD)
Tel. 049.5341116

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

Fattoria San Michele soc.agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Caseificio Basso srl
Paderno del Grappa (TV)
Tel. 0424.411545

Caseificio Morandi Oriano
Anguillara Veneta (PD)
Tel. 049.5341116

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

 
in the competition

PRODUCTORS
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Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latteria di Frontin sac
Trichiana (BL)
Tel. 0437.555166

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latteria di Lentiai sca
Lentiai (BL)
Tel. 0437.750584 

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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197gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Latteria di Livinallongo sca
Livinallongo del Col di Lana (BL)
Tel. 0436.79237

Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.768734

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

 
in the competition

PRODUCTORS
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Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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in the competition

PRODUCTORS



PASTA DURA
(oltre 8 mesi)

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

1° Classificato
GRAN PENNAR DI MONTAGNA

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

2° Classificato
VEZZENA PENNAR

3° Classificato
BRIGO A LATTE CRUDO STAGIONATO 2010
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in concorso
PRODUTTORI



201gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Fattoria San Michele soc.agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Latteria di Livinallongo sca
Livinallongo del Col di Lana (BL)
Tel. 0436.79237

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

 
in the competition

PRODUCTORS



PASTA FILATA MOLLE

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

1° Classificato
BURRATA

Az. Agr. Venturin Società Agricola ss
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

2° Classificato
VENTURELLE

3° Classificato
MOZZARELLA STG. 
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in concorso
PRODUTTORI



203gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Az. Agr. Venturin Società Agricola ss
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

Azienda Agricola
Tre comuni di Minato Eros
Istrana (TV)
Tel. 0422.832133

Giaveri Latterie del Piave srl 
Breda di PIave (TV)
Tel. 0422.686034

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Azienda Agricola Muncio sas
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Caseificio Lia snc
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

 
in the competition

PRODUCTORS
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Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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in the competition

PRODUCTORS



PASTA FILATA DURA

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

PREMIO DI CATEGORIA
PASTA FILATA DURA - FIASCHETTONE
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in concorso
PRODUTTORI

Caseificio Marion
di Marion Ernesto & C. snc
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.401361



207

 
in the competition

PRODUCTORS



FORMAGGI AROMATIZZATI
PEPE - PEPERONCINO

Latteria di Soligo sca
Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438.985153

Caseificio Gugole Dario
San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045.6550285

1° Classificato
SOLIGO BARRICATO AL PEPE

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

2° Classificato
RIGATELLO AL PEPE NERO

3° Classificato
FORMAGGIO AROMATIZZATO
CON PEPERONCINO
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in concorso
PRODUTTORI



209gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

8 Marzo sca
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

Caseificio Gugole Dario
San Giovanni Ilarione (VR)
Tel. 045.6550285

Caseificio Morandi Oriano
Anguillara Veneta (PD)
Tel. 049.5341116

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

8 Marzo sca
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

Caseificio Lia snc
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

 
in the competition

PRODUCTORS
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Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Soc. Agr. Fedrigo Manzato
dei F.lli Manzato ss
Salgareda (TV)
Tel. 0422.804941

Latterie Trevigiane srl
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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in the competition

PRODUCTORS



FORMAGGI AROMATIZZATI
(ERBE, FIENO E SPEZIE)

Sapori del Piave 
Battistella Luigi e C. snc
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

1° Classificato
FORMAGGIO DEL RE

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

2° Classificato
PRASOLAN

3° Classificato
FIENIL - FORMAGGIO SANT’ANDREA AL FIENO
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in concorso
PRODUTTORI



213gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

8 Marzo sca
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

Caseificio Lia snc
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

Caseificio Tomasoni srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686200

Fattoria San Michele soc.agr. ss
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.501303

Az. Agr. Venturin Società Agricola ss
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

Centro Veneto Formaggi srl
Borso del Grappa (TV)
Tel. 049.9404034

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080
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PRODUCTORS
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Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

Battistella Luigi e C. snc
Sapori del Piave
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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in the competition

PRODUCTORS



FORMAGGI AROMATIZZATI
(FUMO O AFFUMICATI)

Latterie Vicentine soc. coop.
Bressanvido (VI)
Tel. 0445.511168

Latteria Sant’Andrea sac
Povegliano (TV)
Tel. 0422.870123

1° Classificato
PAN DI FORMAGGIO

Caseificio Marion
di Marion Ernesto & C. snc
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.401361

2° Classificato
PROVOLA AFFUMICATA

3° Classificato
FORMAGGIO SANT’ANDREA AFFUMICATO 
CON LEGNA DI FAGGIO
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in concorso
PRODUTTORI



217gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

8 Marzo sca
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

Caseificio Pennar Asiago sca
Asiago (VI)
Tel. 0424.462374

Soc. Agr. Miola di Miola Gianni e C. ss
Rocca Pietore (BL)
Malga Ciapela
Tel. 347.7201307

Caseificio Marion
di Marion Ernesto & C. snc
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.401361

Il Caseificio di Roncade srl
Roncade (TV)
Tel. 0422.707016

 
in the competition

PRODUCTORS



FORMAGGI ERBORINATI

La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Vibani Carla Az. Agr. La Schirata
Limana (BL)
Tel. 0437.970045

2° Classificato
BLU DEL BEC

3° Classificato
GIALLO BLU’

218

Battistella Luigi e C. snc Sapori del Piave
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

1° Classificato pari merito
GRAVARIOL ®

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

1° Classificato pari merito
BILU DEL PARCO DOLOMITI BELLUNESI
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219gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Azienda Agrituristica Desy
Vicenza
Tel. 338.6333228

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

 
in the competition

PRODUCTORS



FORMAGGI DI CAPRA
(COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA)

Vibani Carla Az. Agr. La Schirata
Limana (BL)
Tel. 0437.970045

Azienda Agrituristica Desy
Vicenza
Tel. 338.6333228

1° Classificato
ROBIOLINA FIOR DELLA VALBANA

Vibani Carla Az. Agr. La Schirata
Limana (BL)
Tel. 0437.970045

2° Classificato
ROBIOLA DI SAN PIERO

3° Classificato
CAPRINO SPALMABILE
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221gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

 
in the competition

PRODUCTORS

Caseificio Morandi Oriano
Anguillara Veneta (PD)
Tel. 049.5341116

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080



 

FORMAGGI DI CAPRA
(COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE PRESAMICA)

Az. Agr. Aidi di Flavio Sartore
Marano (VI)
Tel. 0445 560925

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

1° Classificato
CAPRINO DI GROTTA BIOLOGICO

Latteria Sociale
di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

2° Classificato
CAPRA DE MURA

3° Classificato
CAPRINO

222

in concorso
PRODUTTORI



 

223gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

in the competition
PRODUCTORS

Caseificio San Girolamo srl
Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045.7900472

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago
Tarzo (TV)
Tel. 0438.586235

Caseificio Tomasoni srl
Breda di Piave (TV)
Tel. 0422.686200

Az. Agr. Frigimelica Carlo
Agordo (BL)
Malga Framont
Tel. 0437.294435

La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355



224

in concorso
PRODUTTORI

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

Toniolo Casearia spa
Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423.910266

gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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Veneto in bicicletta
The Veneto by bicycle



Scoprire il Veneto in bicicletta
Explore the Veneto by bicycle

Scoprire il Veneto in bicicletta è un’idea affascinante, una proposta di viaggio irresistibile. 
Un’escursione semplice o un facile viaggio a tappe sono desideri espressi da un numero 
sempre maggiore di turisti che desiderano scoprire il territorio ricercando la dimensione 
lenta, ludica e leggera della vacanza. La Regione Veneto vi invita a provare 7 facili  escur-
sioni. I percorsi sono stati selezionati all’interno della Rete Escursionistica Veneta, ovvero il 
documento regionale di programmazione della mobilità dolce. Pedalando lungo le ciclo-
vie, la cui segnaletica è in fase di completamento, sarà possibile scoprire tutti gli angoli più 
magici di una terra straordinariamente ricca. L’invito è rivolto a tutti; i percorsi infatti sono 
sicuri, pianeggianti e asfaltati. Non occorre essere giovani o allenati per provare l’esperienza 
della vacanza attiva; è sufficiente mantenere giovane la voglia di scoprire e procurarsi una 
bicicletta funzionante per cominciare il viaggio. Le escursioni offrono la possibilità di passare 
una giornata di sole o un breve soggiorno di un week-end. Le sette province si presentano 
attraverso percorsi diversi gli uni dagli altri ma tutti accomunati dal fatto di essere facili: 
“Anello dei Colli Euganei”, “Il GiraSile” e “Anello della Donzella” nel Delta del Po vi condur-
ranno alla scoperta dei tre parchi del Veneto, aree protette dove l’ambiente si sposa con 
la cultura dei borghi storici e delle città murate. La “Ciclovia del Fiume Mincio” e la “Lunga 
via delle Dolomiti” sono così belle e famose da essere diventate dei classici per gli amanti 
del cicloturismo. Infine la “Ciclovia delle Isole di Venezia” e “I Paesaggi di Palladio” sono 
proposte che abbinano la bellezza dell’arte con il divertimento della pedalata in libertà. 
Raccogliendo l’invito di scoprire il Veneto in bicicletta si farà l’esperienza della vacanza 
all’insegna della leggerezza e del benessere. Pedalando si raccoglieranno ricordi ed emo-
zioni che dureranno nel tempo.

Marino Finozzi
Assessore al Turismo
Regione del Veneto



Exploring the Veneto by bicycle is a fascinating idea – an irresistible travel opportunity that 
more and more tourists are seeking. Whether it be a day trip or an easy, multi-leg tour, they 
want to explore this area while capturing the essence of slow, fun-loving, easy-going vaca-
tioning. The Veneto Region invites you to try out 7 easy. The routes were chosen from within 
the “Rete Escursionistica Veneta”, or rather the regional network’s publication on how to 
plan your “slow travel”, Pedalling along bike paths, trails, and lanes - all of which are soon to 
be completely outfitted with road signs - travellers will be able to discover the magical nooks 
and crannies of this extraordinary area. The invitation is open to everyone; in fact, many rou-
tes are safe, paved, and on level ground. you don’t have to be young or in tip-top shape to 
enjoy the experience of an active vacation. All you need before you set out on your journey 
is a working bike and a strong desire to explore. some shorter Excursions also extend a tem-
pting invitation to spend a day in the sun or opt for a quick weekend getaway.  The region’s 
seven provinces are showcased through routes that differ from one another, but that all 
have one common feature – being easy. “The Euganean Hills Circuit”, “Il girasile” and “The 
Donzella Ring” in the Po River Delta provide the opportunity to explore the Veneto’s three 
parks – protected nature reserves where the environment is perfectly balanced out by the 
culture of historical villages and walled cities. The beautiful and well-known “The Mincio river 
cycle route” and “long Way of the Dolomiti” have become classics among bicycle touring 
enthusiasts. Finally, the “The Venetian islands cycleway” and “Palladio’s landscapes” cycle 
routes are options that combine an appreciation for fine art with the excitement of riding in 
complete freedom. by accepting this invitation to explore the Veneto by bicycle, you’ll be 
able to experience a vacation that’s all about wellness and fun. Pedaling your way through 
the countryside, you’ll stir emotions and create memories that will last forever.

Marino Finozzi
Tourism Councillon
for the Veneto Region



Belluno. Il tesoro delle Dolomiti                                                 
Belluno. The treasure of the Dolomites

Le Dolomiti patrimonio dell’Umanità 
“Dal 26 giugno 2009 le Dolomiti sono sta-

te riconosciute dall’ UNESCO grazie alla loro 
bellezza e unicità paesaggistica e all’impor-
tanza geologica e naturalistica. 

Sono nove i gruppi dolomitici che com-
pongono questo straordinario “arcipelago 
fossile” ed interessano i territori di cinque 
Province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Tren-
to, Udine), ma è nella provincia di Belluno 
che si concentra la maggior parte di queste 
vette straordinarie. 

The Dolomites - UNESCO
since 26 June 2009, the Dolomites have 

been included among the unEsCo natural 
World Heritage sites, thanks to their excep-
tional natural beauty and the unique geolo-
gical qualities of their landscapes. There are 
nine mountain groups forming this extraordi-
nary “fossilized archipelago” which touches 
upon the territory of five provinces (belluno, 
bolzano, Pordenone, Trento, and udine), but 
the highest percentage of these soaring 
peaks are concentrated in belluno. 

Una pista ciclabile al cospetto delle più famose cime 
delle Dolomiti, le mitiche salite del Giro d’Italia e i 
percorsi off road più belli delle Alpi, è questa l’offerta 
che la Provincia di Belluno propone agli amanti della 
bicicletta. Fra le montagne riconosciute patrimonio 
dell’Umanità la passione per la natura  si fonda con 
quella per lo sport, l’accoglienza è autentica e la ga-
stronomia un’arte tutta da gustare.

A bike trail passing by the most renowned peaks in 
the Dolomites, the legendary uphill stretches of the 
giro d’Italia, and the nicest off-road routes in the Alps 
- this is the package that the province of belluno of-
fers cycling enthusiasts. Amidst mountains that have 
been recognized as world heritage sites, your love of 
nature mingles with your passion for sport. The hospi-
tality is genuine and the cuisine is an art unto itself, just 
waiting to be savored.



Storia e natura tra cime e valli
Dall’alto delle cime o dei passi di monta-

gna l’orizzonte si apre verso i maestosi mas-
sicci di madreperla, che custodiscono anti-
che orme di dinosauri, come quelle ritrovate 
ai piedi del monte Pelmetto, e i luoghi in cui 
visse l’Uomo di Mondeval nel periodo Meso-
litico, oltre 7000 anni fa. La storia ha lasciato 
tracce nel corso dei secoli che si possono 
ritrovare negli insediamenti Paleoveneti di 
Lagole, nelle testimonianze di età romana 
di Pieve di Cadore, o nei castelli medioevali 
di Feltre, di Zumelle a Mel ed Andraz, vicino 
ad Arabba. Per venire alla storia più recente, 
ancora evidenti sono i percorsi tra le trincee 
e le postazioni della Grande Guerra. Escur-
sioni rilassanti si possono organizzare anche 
all’interno dei parchi naturali, come il Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi e il Parco Natu-
rale delle Dolomiti d’Ampezzo. 

Da un capo all’altro delle Dolomiti regna 
una natura incontaminata. 

Dalle Tre Cime di Lavaredo, che domina-
no su Misurina in Cadore, all’Agordino, risa-
lendo le valli ladine fino alla Marmolada a 
quota 3343 metri, la cima più alta delle Do-
lomiti, o fino alla incontaminata Valmontina, 
prima area wilderness europea.

History and nature amidst 
peaks and valleys
looking out from the high mountain pas-

ses and peaks, the horizon opens up to ma-
jestic massifs coated in pearlescence that 
guard the ancient vestiges of dinosaurs, 
such as those found at the foot of Monte 
Pelmetto or places where the Man of Mon-
deval (a Mesolithic hunter whose skeleton 
was found here) dwelled over 7,000 years 
ago. History has left many traces over the 
centuries, including the Veneti settlements in 
lagole; Ancient Roman ruins in Pieve di Ca-
dore; and medieval castles in Feltre, zumel-
le a Mel, and Andraz, which is located near 
Arabba. As for more recent history, there are 
still some well-trodden paths leading throu-
gh the trenches and stations used during 
World War I. More relaxing excursions can 
also be organized following trails that wind 
through this area’s nature reserves – the 
Dolomiti bellunesi national Park and the Do-
lomiti d’Ampezzo natural Park. The pristine 
natural environment reigns from one edge 
of the Dolomites to the other - from the Tre 
Cime di lavaredo, three peaks towering 
over Misurina in Cadore, to the Agordino, 
climbing through the ladin valleys up to the 
Marmolada, the highest peak in the Dolomi-
tes at an elevation of 3,343 meters, or ven-
turing into the uncontaminated Valmontina, 
the first wilderness area in Europe. 
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La lunga via delle Dolomiti
Cortina d’Ampezzo, la più internaziona-

le fra le località dolomitiche, è anche una 
tappa della “Lunga Via delle Dolomiti”, una 
pista ciclabile costruita sul sedime della 
vecchia ferrovia dismessa nel 1964. 

Il ciclista resterà particolarmente affasci-
nato nel conoscere le peculiarità dei pa-
esi della valle del Boite, le vecchie stazioni 
ferroviarie, le gallerie, le chiese, i musei ed i 
laboratori artigiani. 

L’escursione è soprattutto un’opportuni-
tà per ammirare panorami indimenticabili: 
dalla maestosità delle Tofane, ai gruppi del 
Pelmo e dell’Antelao. 

Lungo il percorso si attraversano borghi 
come Valle di Cadore antichissimo centro 
romano, o pittoresche località dove si pos-
sono gustare vere prelibatezze come il ge-
lato artigianale bellunese, il cavolo di Vìnigo 
o lo speck del Cadore. 

La Strada dei Formaggi
Per valorizzare le produzioni lattiero ca-

searie e per accogliere il turista desideroso 
di conoscere il territorio, si è costituita La 
Strada dei Formaggi delle Dolomiti Bellune-
si, un’associazione che riunisce i produttori 
e i ristoratori delle valli: formaggi di malga, 
prodotti tradizionali e biologici tutelati da 
marchi, sono il vero tesoro di queste valli do-
lomitiche che può essere scoperto anche 
dopo un’escursione in bicicletta.

Long Way of the Dolomites
Cortina d’Ampezzo, the most internatio-

nal of the Dolomite destinations, is also a 
stage for the “long way of the Dolomites”, 
a cycle route built on top of the old railway, 
which was closed down in 1964. 

Cyclists will be especially impressed when 
they discover the unique features of the 
villages in the boite Valley, the old railway 
stations, tunnels, churches, museums, and 
artisan workshops. More importantly, this 
trip provides an opportunity to admire the 
unforgettable panoramic views, from the 
majestic Tofane massif, to those of Pelmo 
and Antelao. About every 10 kilometers, you 
pass through an old village, such as Valle di 
Cadore, an Ancient Roman town, or ano-
ther impressive locations where you can 
sample the authentic local specialties, like 
the homemade ice-cream in belluno, the 
cabbage in Vìnigo, or speck in Cadore.

Cheese Route
In order to increase appreciation for bel-

luno’s cheesemaking traditions and to draw 
in tourists who want to explore the area, an 
association of businesses in the surrounding 
valleys’ dairy production and food service 
sectors created the strada dei Formaggi 
delle Dolomiti bellunesi (Cheese Route of 
the Dolomites of belluno). 

Cheese varieties produced in the Alpi-
ne pastures and other traditional, organic 
products protected by trademarks are true 
treasures hidden away in these Dolomite 
valleys, and they make for an excellent find 
after a long bike excursion.



 



Padova
L’avvicinamento ideale alla città è quello 

delle antiche vie d’acqua, mentre i migliori 
ingressi al centro storico sono attraverso le 
monumentali porte d’accesso delle mura 
rinascimentali. 

Seguendo queste strade si evita gran par-
te del traffico e si ha la possibilità di cogliere 
l’anima autentica di una città fondata ol-
tre 3000 anni fa dai Veneti antichi sulla riva 
del fiume Medoacus, oggi Brenta. Una volta 
entrati nel centro non serve seguire un per-
corso particolare: tutte le strade portano 
nel cuore storico della città, che è formato 
da un articolato sistema di piazze dove si 
affacciano palazzi porticati e maestosi mo-
numenti.  

Verso l’alto svettano le alte torri dei pa-
lazzi medioevali e i campanili, le cupole 
delle chiese che custodiscono le spoglie 
di grandi santi, come Antonio e Luca, oltre 
che capolavori d’arte come la cappella 
degli Scrovegni, interamente affrescata da 
Giotto.

Padua 
The best routes leading up to the city are 

those formed by the ancient waterways, 
while the most opportune entrance to the 
historical centre is straight through the mo-
numental gateways of the city’s Renaissan-
ce walls. Following these roads, you will be 
able to avoid most of the traffic and, at the 
same time, experience the authentic feel of 
a city founded by the ancient Veneti on the 
banks of the Medoacus River (today bren-
ta) over 3,000 years ago. once you’re in the 
city centre, there is no need to follow any 
specific route. All roads lead to the heart of 
the city, which is made up of a detailed la-
yout of piazzas bordered by buildings with 
porticos and stately monuments. The skyline 
features the lofty lookouts of medieval pa-
laces, bell towers, and domes of churches 
that still house the relics of well-known saints, 
such as st. Anthony and st. luke, in addition 
to master works of art, including the scro-
vegni Chapel, completely lined in frescos 
painted by giotto. 

Padova. Terra madre di arte e benessere
Padua. Motherland of art and wellness

Grazie ai 150 chilometri di piste ciclabili urbane il 
capoluogo sta diventando una città a misura di bi-
cicletta, mentre la provincia grazie ai percorsi turistici 
si candida ad essere il crocevia del cicloturismo ve-
neto. Padova e la sua provincia sono una meta obbli-
gata per quanti vogliono conoscere città d’arte e di 
scienza, colline e lagune, centri termali e borghi rurali, 
vie d’acqua e percorsi della fede, multiformi paesag-
gi e una straordinaria ricchezza gastronomica.

With 150 kilometers of urban bike paths, this major 
city is becoming increasingly more oriented towards 
cycling. likewise, the surrounding countryside with 
countless tourist routes is well on its way to becoming 
a bicycle-touring hub for the Veneto region. Padua 
and province are obligatory destinations for those 
who want to get to know cities of art and science, 
hills and lagoon, thermal spas, and rural villages, wa-
terways, religious pilgrimage routes, multifaceted lan-
dscapes, and exquisite cuisine.



I Colli Euganei
A pochi chilometri da Padova, isolate nel-

la pianura tra i fiumi Adige e Bacchiglione, si 
alzano dolci colline dai profili inconfondibili. 

Cuspidi appuntite poggiano su basamen-
ti calcarei, indizio inequivocabile di antichi 
eventi vulcanici.  

Le peculiarità dei Colli Euganei hanno 
giustificato l’istituzione di un parco natura-
le a tutela della straordinaria biodiversità e 
dell’immenso patrimonio artistico. 

Terre fertili e climi temperati hanno favori-
to l’agricoltura, i cui prodotti sono diventati 
eccellenti grazie al sapere di abili agricol-
tori.

I colli sono anche meta ideale per il tu-
rismo lento e la vacanza attiva, grazie alla 
ricca rete di sentieri attrezzati. 

Terme Euganee bike e benessere.
Ai piedi dei Colli Euganei in direzione di 

Padova, si trova uno dei bacini termali più 
antichi e rinomati d’Europa: le terme di 
Abano e Montegrotto. 

Dalla felice combinazione di terme e bi-
cicletta è nata una proposta di vacanza 
personalizzata all’insegna del benessere e 
del divertimento. 

Gli alberghi offrono biciclette da turismo 
e propongono facili escursioni da percor-
rere da soli o in compagnia per scoprire il 
territorio dei Colli Euganei.

Euganean Hills
A few kilometers outside of Padua, in the 

isolated lowlands between the Adige and 
bacchiglione Rivers, one can find a series 
of gently rolling hills with an instantly reco-
gnizable outline. Jagged spires rest atop a 
limestone base, providing sure evidence of 
volcanic events in ages past. The unique 
form of the Euganean Hills was reason enou-
gh to open up a nature reserve protecting 
this area’s extraordinary biodiversity and 
impressive artistic heritage. The fertile lands 
and mild climate have served the agricultu-
re well, generating products that have gai-
ned superior status through the know-how 
of expert farmers. 

The hills are also an ideal destination for 
slow tourism and active vacations, thanks to 
the vast network of well-equipped trails.

Terme Euganee bikes and wellness.
At the foot of the Euganean Hills, in the 

direction of Padua, one can find some of 
the oldest and most popular thermal spa 
destinations in Europe - Abano and Monte-
grotto. based on the winning combination 
of cycling and spas, this custom-designed 
vacation idea has become a popular way 
to focus on both wellness and fun. 

The local hotels provide bikes for tourists 
and suggest easy excursions that they can 
take on their own or in groups to explore the 
Euganean Hills. 

to discoverVENETO
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La provincia d’acque.
La provincia di Padova è anche una terra 

di acque. 
Pochi territori possono vantare una tale 

concentrazione di vie navigabili e corsi 
d’acqua naturali e artificiali. 

Verso nord si incontra il Brenta che scende 
dalle Dolomiti per attraversare la lussureg-
giante pianura tra risaie, campi di frumento 
e prati stabili. 

Verso oriente i fiumi di risorgiva Tergola, 
Sile e Muson dei Sassi bagnano la pianura 
centuriata del Graticolato Romano. 

Il fiume Bacchiglione mette in comunica-
zione Padova con Vicenza da un lato e con 
la Laguna Veneta dall’altro. 

Verso sud, l’Adige segna il confine con il 
Polesine.  Ai fiumi poi si aggiungono i canali 
che in alcuni casi sono tra i navigli più anti-
chi d’Europa.

The water province.
The province surrounding Padua is also 

rich in water. Few locations can boast such a 
high concentration of navigable waterways 
and both natural and artificial bodies of wa-
ter. To the north, one can find the brenta Ri-
ver which comes down from the Dolomites 
and passes through the lush plains among 
rice paddies, fields of grain, and untilled 
pastures. To the east, the spring-fed rivers 
Tergola, sile, and Muson flow through plains 
that are still sectioned off according to the 
Ancient Roman grid system. The bacchiglio-
ne connects Padua to Vicenza on one side 
and to the Venetian lagoon on the other. To 
the south, the Adige marks the border with 
the Polesine area. 

Along with the rivers there are also a num-
ber of canals, some of which are among the 
oldest manmade waterways in Europe.

to discoverVENETO
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Tra Adige e Po
L’attuale territorio della provincia di Ro-

vigo è frutto, principalmente, degli apporti 
alluvionali dei due maggiori fiumi italiani: il 
Po e l’Adige fra i quali esso è racchiuso. 

Il loro corso, negli anni, ha subito impor-
tanti modifiche a causa di fattori naturali e 
antropici: fra i primi, si ricordano gli episodi 
di esondazione fluviale del fiume Po intorno 
al 1150 nei pressi di Ficarolo; fra i secondi, il 
Taglio di Porto Viro agli inizi del 1600. 

Entrambi determinanti per delineare la 
morfologia dell’intero territorio, in particola-
re la genesi di parte del Delta.

A testimonianza di questi profondi muta-
menti rimangono forme fossili quali paleo-
alvei, gorghi, meandri fluviali abbandonati 
e antichi cordoni litoranei (dune) nell’area 
deltizia. Il paesaggio, alternanza di alte ar-
ginature e di aree fortemente antropizzate 
in un contesto prettamente rurale, cambia 
procedendo da ovest verso est: l’estremità 
orientale della provincia è infatti occupata 
da ambienti vallivi e lagunari che costitui-
scono con i rami minori del fiume più lungo 
d’Italia, il delta del Po. 

I corsi d’acqua dominano il paesaggio 
ed interrompono la presenza diffusa di pic-
coli paesi rurali. A ridosso del fiume Adige, 
sfruttando i sedimenti sabbiosi alluvionali, si 
sono sviluppate le coltivazioni orticole (Lu-
sia, Rosolina); il Delta invece è caratterizzato 
dalla presenza delle risaie. 

Between the Adige and Po
Today the land in the province of Rovigo 

consists mainly of alluvial plains formed by 
Italy’s two major rivers, the Po and the Adi-
ge, which border it on either side. 

The natural course of these rivers has un-
dergone significant changes over the years 
due to both natural and manmade factors. 
some natural occurrences include the flo-
oding of the Po around 1150 in the Ficaro-
lo area; while the latter factors include the 
“Taglio di Porto Viro” (major construction 
project to deviate the course of the river) in 
the early 1600s. both events played a major 
role in delineating the entire territory’s mor-
phology, specifically the formation of part of 
the delta. 

As evidence of these profound altera-
tions, we have been left with paleogeogra-
phic landforms, such as abandoned river 
beds and meanders, gorges, and ancient 
dunes in the area surrounding the delta. The 
landscape, which alternates between built-
up levees and heavily anthropized areas in 
a mainly rural context changes as you make 
your way from west to east. In fact, the ea-
stern edges of the province are full of valleys 
and lagoons that combine with the minor 
distributaries of the longest river in Italy to 
form the Po Delta. 

These waterways dominate the landsca-
pe and break up the vast stretches of rural 
farmland. 

Rovigo. Terra di fiumi
Rovigo. Land of rivers

L’intero territorio della provincia di Rovigo morfolo-
gicamente completamente pianeggiante, con un 
elevato numero di strade secondarie a basso traffico, 
molte delle quali arginali, ben si presta all’uso della 
bicicletta. Moltissimi sono i percorsi ciclabili che per-
mettono di attraversare lentamente ed apprezzare 
questa provincia allungata che si protende nel mare 
Adriatico, costellata di borghi ricchi di fascino con 
piccoli tesori nascosti che attendono di essere sco-
perti.

The entire territory in the province of Rovigo is ideal for 
traveling around by bicycle, due to its naturally level 
terrain and high concentration of low-traffic secon-
dary roads, many of which run along river levees. The-
re are countless bike routes allowing tourists to take a 
slow trip around and appreciate this elongated pro-
vince jutting out into the Adriatic sea. 
The fascinating villages scattered throughout the 
area are full of hidden treasures just waiting to be 
discovered.
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I colori tenui rosati della salicornia vene-
ta e dei tamerici fanno da sfondo al volo 
dell’Airone bianco maggiore, della Garzet-
ta e si confondono con il piumaggio dei Fe-
nicotteri. 

Storia e natura
La morfologia pianeggiante della provin-

cia di Rovigo è interrotta dai rilievi dei relit-
ti del cordone dunoso del Delta formatosi 
dall’epoca etrusca sino al Rinascimento. 

Su queste preziose testimonianze storiche 
delle antiche posizioni della linea di costa 
sono stati attrezzati molti percorsi naturali-
stici. 

Importante, a Porto Caleri, il Giardino Bo-
tanico Litoraneo del Veneto, con sentieri at-
trezzati didattici per scoprire le morfologie e 
le specie botaniche degli ambienti litoranei 
e delle dune sabbiose attive. 

Così come ora, anche in epoca antica, le 
vie d’acqua hanno dominato il paesaggio 
e la localizzazione degli insediamenti umani 
fin dall’Età del Bronzo. 

Nei due Musei Archeologici Naziona-
li (Adria e Fratta Polesine), nell’innovativo 
Museo dei Grandi Fiumi (Rovigo) e nel sito 
archeologico di S. Basilio, attrezzato per la 
visitazione, è possibile ripercorrere la storia 
millenaria del Polesine.

Taking advantage of sandy river deposits 
downstream of the Adige, much of the land 
has been cultivated for growing vegetables 
(Lusia, Rosolina).  The delta, on the other 
hand, is known for its paddy fields. The soft 
rosy hues of flowers like the salicornia vene-
ta and tamarix create a perfect backdrop 
for the white egrets in flight, and blend in 
with the feathers of the flamingos.

History and nature
The flat terrain in the province of Rovigo is 

interrupted by some hills which are actual-
ly the remnants of a dune field in the delta 
that gradually formed between the Etru-
scan period and the Renaissance. Among 
these valuable historical traces of ancient 
coastline, there are now several nature pa-
ths with various facilities. 

one of these is the giardino botanico 
Litoraneo del Veneto (Veneto Coast bota-
nical garden) in Porto Caleri, with its fully-
equipped educational trails allowing visitors 
to learn about the morphology of the land 
and the botanical species growing in the-
se coastal environments and sand dunes. 
As they still do today, in ancient times the 
waterways dominated the landscape and 
determined the location of human settle-
ments from the bronze Age onwards. The 
two National Museums of Archaeology (in 
Adria and Fratta Polesine) as well as the in-
novative Museo dei Grandi Fiumi (Museum 
of great Rivers) in Rovigo, and the archa-
eological site of san basilio, which is open 
to visitors, all provide a complete history of 
Polesine over the millennia.
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Polesine
Crocevia di culture e tradizioni
Fra i secoli XI e XIV nel territorio conteso fra 

Estensi, Scaligeri, Padovani e Veneziani, vi è 
una notevole presenza di castelli e fortifica-
zioni dei quali rimane chiara testimonianza 
a Rovigo, a Lendinara e ad Arquà Polesine.

Il patrimonio architettonico civile si evi-
denzia per la presenza di alcuni esempi di 
significative ville di chiara impronta venezia-
na, concentrate soprattutto intorno a Fratta 
Polesine, dove è situata la Villa Badoer pro-
gettata da Andrea Palladio e Patrimonio 
dell’Unesco.

Accanto a queste, le imponenti e nume-
rose corti rurali disseminate nell’intero terri-
torio provinciale e molto spesso ancora uti-
lizzate come tali. 

Anche il patrimonio artistico ed archi-
tettonico religioso offre in tutto il Polesine 
esempi di particolare interesse. 

A Rovigo, fra tutte spicca la chiesa della 
Beata Vergine del Soccorso, detta la Roton-
da per la sua particolare forma ottagonale. 

Numerosissimi oratori, originali idrovore 
e manufatti di archeologia industriale ar-
ricchiscono i paesaggi rurali già carichi di 
grande fascino.

Polesine
Crossroads of cultures and traditions
between the 11th and 14th centuries 

in the territory disputed over by the Esten-
si and scaligeri families, as well as the pe-
ople of Padua, a great number of castles 
and fortifications were built, the remnants 
of which can still be seen today in Rovigo, 
lendinara, and Arquà Polesine. The herita-
ge regarding civil architecture in this area 
has also become well known due to some 
exemplar villas displaying traditional Vene-
tian style, which are located mainly around 
Fratta Polesine, including the unEsCo site of 
Villa badoer, designed by Andrea Palladio.  
Alongside these villas, there are a number of 
impressive farmsteads scattered throughout 
the province, many of which still operate in 
fulfillment of their original purpose. The arti-
stic heritage and religious architecture also 
offer particularly interesting examples throu-
ghout Polesine. The beata Vergine del soc-
corso or “la Rotonda” stands out among 
the churches in Rovigo, with its unique oc-
tagonal structure. Countless other churches, 
original drainage structures, and ancient 
industrial works adorn the rural landscapes 
making them all the more fascinating. 
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I centri storici della Marca

La provincia di Treviso è un susseguirsi di 
antichi borghi e di centri urbani, costruiti a 
misura d’uomo ed accessibili in bicicletta. 

Il capoluogo, Treviso, che si può scoprire 
seguendo il corso dei suoi numerosi canali; 
Vittorio Veneto, seduta ai piedi del Cansiglio; 
Asolo, la perla cantata dai poeti ed incasto-
nata nei colli; Oderzo, l’antica Opitergium, 
città archeologica che conserva le sue 
origini romane; Castelfranco Veneto con la 
cinta muraria e gli affreschi del Giorgione; 
Conegliano, patria del Cima e alle cui spal-
le si susseguono le colline del Prosecco; Pos-
sagno con l’arte del Canova; Portobuffolè, 
autentico gioiello storico-artistico. 

Historical town centres
in the province of Treviso
The province of Treviso is a string of old 

villages and urban centres that are easily 
accessible and navigable for those travel-
ling by bike. There is the main city, Treviso, 
which can be explored following the course 
of the city’s numerous canals; Vittorio Vene-
to, nestled at the foot of the Cansiglio Pla-
teau; Asolo, an enchanting town set in the 
hills and immortalized by poets; oderzo, the 
ancient opitergium, an archeological city 
that preserves its Roman origins; Castelfran-
co Veneto with its protective walls and fre-
scos by giorgione; Conegliano, homeland 
of giovanni battista Cima, with the hills of 
Prosecco leading down in procession from 
behind; Possagno adorned with the artwork 
of Canova; and Portobuffolè, a true gem for 
art and history lovers. 

Treviso. Ti resta nel cuore
Treviso. The city that finds a place in your heart

Le ville venete ed i castelli, i centri d’arte e gli anti-
chi borghi, i musei e le testimonianze della Grande 
Guerra, la ricchezza enogastronomica dei prodotti 
tipici ed i fiumi che scorrono sinuosi in aree verdi in-
contaminate; ecco alcune delle possibili suggestioni 
sulle quali costruire la propria escursione in bicicletta 
in provincia di Treviso. Esistono una varietà di itinera-
ri turistici a tema, indicati con apposita segnaletica, 
che mettono in rete le eccellenze del territorio.

The Venetian villas and castles, art cities and ancient 
villages, museums and vestiges of World War I, authen-
tic food and wine products of superior quality, and ri-
vers meandering through the pristine green of nature 
– these are some of the ideas on which you can build 
your own bike trip around Treviso and province. There 
is a vast selection of theme-based tourist itineraries, 
all marked with the appropriate signage, ready to 
showcase the local attractions and delicacies. 



to discoverVENETO

Le strade dei vini e dei sapori
La Marca Trevigiana è terra di vini e sa-

pori! Scoprirli attraverso la bicicletta mette 
in risalto il valore più significativo del ciclo-
turismo e rende lo slow bike il complemento 
ideale dello slow food. 

Come non citare, quando si parla di Mar-
ca Trevigiana, il celebre Prosecco, tra i vini 
italiani più richiesti all’estero, o il pregiato 
Radicchio Rosso di Treviso e quello di Ca-
stelfranco. 

Da ricordare anche i corposi vini rossi del 
Piave e quelli prodotti nella zona dei Colli 
Asolani e del Montello, continuando poi 
con i formaggi, gli asparagi, gli insaccati, le 
ciliegie, i marroni, i funghi e i dolci come il 
goloso Tiramisù. 

questo ed altro ancora rende la provin-
cia di Treviso la patria del mangiar bene e 
del vivere ancora meglio.

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Il più lungo fiume di risorgiva d’Europa: il 

Sile. 
Testimone della vita e del secolare lavo-

ro dell’uomo in “simbiosi” con il fiume stesso, 
nasce e scorre interamente nella dolce pia-
nura veneta, tra Treviso e Venezia. 

E’ possibile percorrerlo in bicicletta dalle 
risorgive fino alle conche di Portegrandi, sul-
la Laguna di Venezia, seguendo il GiraSile, 
un corridoio ecologico dedicato alla mobi-
lità lenta.

Il percorso principale, le deviazioni e le di-
ramazioni corrono fra boschetti, ville venete, 
vecchi fabbricati rurali, antichi mulini e am-
bienti palustri, offrendo piacevoli passeggia-
te e lunghi giri in bicicletta alla portata di 
tutti.

Roads of wine and fine cuisine
“Marca Trevigiana” (medieval name for 

the province of Treviso) is the land of good 
food and wine! getting a taste of local spe-
cialties while travelling by bike enhances the 
most valued aspects of bicycle tourism, thus 
making “slow bike” travel a perfect comple-
ment to “slow food.” When speaking about 
this area, the famous name of Prosecco co-
mes to mind, being among the most sought-
after Italian wines worldwide. The same goes 
for the prized Radicchio Rosso of Treviso and 
Castelfranco. Also deserving mention are 
the full-bodied reds produced in Piave, Colli 
Asolani, and Montello; along with the aspa-
ragus, different varieties of cheese and cu-
red meats, cherries, chestnuts, mushrooms, 
and desserts like the mouth-watering tirami-
sù. All of this and much more make the pro-
vince of Treviso the land of “mangiar bene” 
and of living life to the fullest.

River Sile Regional Natural Park
Europe’s longest resurgence river: the sile. 

Providing testimony to life and to the age-
old tradition of man working in harmony 
with the river, this waterway originates and 
flows entirely within the gently rolling plains 
of the Veneto, between Treviso and Venice. 
Its course can be followed, traveling by bike 
from the springs to the lowlands of Porte-
grandi, on the Venetian lagoon, along the 
“girasile,” a nature path dedicated to slow 
travel. With ancient mills, woodlands, old ru-
ral buildings, Venetian villas, wetlands, and 
aquatic life, the main route as well as the 
detours and side paths offer open space 
and opportunities to relax while enjoying 
a recreational activity that is sure to satisfy 
everyone’s needs. 
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Montello
Il Montello è una dolce collina che, con 

i sui 35 km di perimetro, offre diverse possi-
bilità di escursione. Sono ben 91 le grotte 
rilevate, alcune delle quali ebbero un ruolo 
fondamentale durante la Grande Guerra. 

Non mancano i maneggi ed il campo da 
golf. 

E’ luogo ideale per la pratica di ciclismo, 
mountain bike e trekking grazie alla sua 
morfologia e ad un particolare intreccio di 
strade che offrono spazi per un’attività spor-
tiva che risponde alle più svariate esigenze; 
infatti le sue “prese”, salite numerate da 1 a 
21, tagliano in senso longitudinale nord/sud 
la collina, la Strada Dorsale la attraversa da 
est ad ovest mentre lo Stradon del Bosco la 
costeggia a Sud. 

Treviso: la provincia dello Sport
Un gruppo di strutture ricettive riunite in 

Club di prodotto e pronte ad ospitare il turi-
sta desideroso di vivere una vacanza attiva 
all’insegna del benessere e dello sport. 

Ogni week end è possibile partecipare 
ad escursioni guidate, conoscere la storia e 
i distretti dello sport, oppure prendere parte 
ai grandi eventi sportivi. 

Il calendario e tutte le proposte del Club 
si trovano su www.visittreviso.it.

Montello
With a perimeter measuring nearly 35 

km, the Montello is a small hill that provides 
different options for short excursions. There 
are an impressive 91 caves that have been 
found, some of which played a fundamen-
tal role as trenches during World War I. The 
hill’s unique composition, network of roads, 
and magnificent view over the Piave River 
make it the ideal spot to enjoy a number of 
sports. Cycling, mountain biking, and hiking 
are among the most popular, with different 
trails for different ability levels and interests. 
There are also some riding stables, a golf 
course, and charming farm stays. The uphill 
routes, which are called “prese” are numbe-
red 1 through 21 and, in terms of longitude, 
cut across the hill from north to south; the 
strada Dorsale cuts across from east to west, 
while the stradon del bosco runs along the 
southern perimeter, offering pleasant walks 
or long and easy bike rides for all to enjoy.

Themed holiday: Treviso Sportshire
by choosing to stay at one of the various 

accommodations that have formed sports 
clubs, you can create your own active va-
cation and have access to a vast selection 
of recreational opportunities in the local 
area. Every weekend travelers take guided 
excursions to learn about the history of this 
sporting district or participate in one of the 
big annual events. The calendar of events 
and all activities offered by the club can be 
found at www.visittreviso.it.
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Venezia
le isole e i centri storici
Tutti sanno che Venezia va visitata a pie-

di o in barca ma usufruendo dei trasporti 
acquei che partono dal Tronchetto, sarà 
possibile sfiorare la maestosità della Serenis-
sima, con l’inseparabile bicicletta. Lo stesso 
accade partendo da Chioggia verso Pelle-
strina  o dall’isola del Lido di Venezia verso 
Punta Sabbioni. 

Il centro storico di Caorle, piuttosto che 
Portogruaro o Concordia Sagittaria aspet-
tano solo di essere scoperti e visti seguendo 
le piste ciclabili delle quali sono tutti dotati.

Venice
Islands and historical town centres
Everyone knows that Venice must be 

seen on foot or by boat, but if you hop on 
a ferry leaving from Tronchetto, you’ll be 
able to skim by the majestic land of “sere-
nissima” (from the old name of “Most Serene 
Republic of Venice”), with your inseparable 
bicycle. other options include leaving from 
Chioggia and heading towards Pellestrina, 
or from lido to Punta sabbioni. The historical 
towns of Caorle, Portogruaro, and Concor-
dia sagittaria are just waiting to be disco-
vered and explored with dedicated bike 
paths opened in each place.

Venezia. Dove l’arte incontra il mare
Venice. Where art meets sea

L’unico modo per poter veramente conoscere l’en-
troterra di Venezia è quello di poterlo vivere con i ritmi 
che sono propri di questo territorio. Per ammirare la 
ricchezza architettonica e naturalistica delle aree 
rurali è necessario dotarsi di mezzi di trasporto lenti. 
La barca resta lo strumento indispensabile per attra-
versare le lagune mentre la bicicletta è ideale per 
le vie di terra. Remando o pedalando le bellezze si 
sveleranno dolcemente agli occhi del turista.

The only way to really get to know the areas inland 
of Venice is to experience the daily life at the same 
pace that occurs naturally and by which the local pe-
ople live. There are so many villas, buildings, museums, 
natural sights, and beaches spread throughout the 
area, that in order to truly experience them all, and 
not just admire them from afar, you need to opt for 
slow travel. For areas on the water, the boat is an es-
sential means of transit and the dry-land equivalent 
to this is the bicycle. As you paddle or pedal along, 
amazing sights will be revealed for their true beauty 
and worth and for the emotions that they inspire.



 

La cucina i vini e i prodotti locali
Il mare con i suoi profumi e suoni accom-

pagna il turista anche nella scoperta della 
cucina che con i piatti a base di pesce e 
di prodotti della terra darà modo di assag-
giare la provincia di Venezia anche sot-
to quest’aspetto. I trascorsi storici legati al 
commercio delle spezie sono presenti nella 
cucina locale. 

Da non perdere il pesce azzurro tra i frutti 
di mare, l’asparago bianco di Bibione, i po-
modori del Cavallino, il radicchio di Chiog-
gia unitamente ai vini Raboso Piave e Bian-
co di Lison Pramaggiore. 

Una sosta in ristorante, trattoria o agrituri-
smo è quindi una tappa obbligata.

Cuisine wine, and local products
The sounds and fragrances of the sea 

accompany tourists as they discover the lo-
cal cuisine, with its local seafood delicacies 
and genuine agricultural products. This is 
yet another aspect of Venice ready for your 
sampling pleasure. The historical passages 
connected to the spice trade are still evi-
dent in the local cuisine. some must-try items 
include native varieties of oily fish, white bi-
bione asparagus, Cavallino tomatoes, and 
Chioggia’s radicchio – naturally accompa-
nied by one of the wines, be it Raboso Piave 
or lison Pramaggiore Pinot bianco. 

Paying a visit to the local restaurant, trat-
toria, or farm stay is another absolute must.
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Spiagge, lagune e barene
Sottomarina, Lido di Venezia, Litorale di 

Cavallino Treporti, il Lido di Jesolo, Eraclea 
Mare, Caorle e Bibione le spiagge di Vene-
zia sono le mete ideali per le vacanze estive 
grazie alla caratteristica sabbia dorata di 
origine dolomitica e ai fondali poco pro-
fondi. Nell’entroterra, inaspettati ai più, tro-
viamo paesaggi naturali ineguagliabili:  le 
valli, le lagune, i boschi planiziali e le distese 
agrarie. Valli principalmente salmastre dove 
le polle di acqua dolce entrano in contatto 
con l’acqua del mare a formare aree natu-
ralistiche di eccellenza come Valle Vecchia, 
Laguna del Mort, Bosco Nordio e le Valli del-
la laguna di Venezia.

Beaches, lagoons, and barene
sottomarina, lido, Cavallino Treporti, Jeso-

lo, Eraclea Mare, Caorle, and bibione – Veni-
ce’s beaches are ideal destinations for sum-
mer vacations thanks to their shallow waters 
and one-of-a-kind, golden, dolomite sand. 

Heading inland, and most unexpectedly, 
one can find natural landscapes that are 
simply beyond compare – valleys, lagoons, 
low-lying woods, and endless stretches of 
farmland. Valleys that are mainly filled with 
brackish water, where fresh water bodies 
come into contact with the sea, create im-
pressive ecosystems such as those in Valle 
Vecchia, laguna del Mort, bosco nordio, 
and the valleys of the Venetian lagoon.
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Ville Venete della Riviera del Brenta
La Riviera del Brenta è una via d’acqua 

tra le più celebri d’Italia. Borghi rivieraschi 
e ville venete si affacciano sulle acque del 
fiume un tempo principale arteria di comu-
nicazione fra la laguna e l’entroterra della 
Serenissima. La lunga serie di capolavori 
dell’architettura comincia a Stra con vil-
la Pisani, monumento nazionale e termina 
a Malcontenta con Villa Foscari, opera di 
Andrea Palladio. Il turista può scoprire que-
sto territorio navigando a bordo di piccole 
imbarcazioni o pedalando lungo le strade 
arginali poco trafficate.

Venetian villas on the Riviera del Brenta
The Riviera del brenta is one of the most 

renowned waterways in Italy. Riverside vil-
lages and Venetian villas overlook the river 
that was once the main artery connecting 
the lagoon to the Veneto’s inland areas. A 
long series of architectural masterpieces 
begins in stra with the Villa Pisani, which is 
recognized as a national monument, and 
ends in Malcontenta, with the Villa Foscari 
designed by Andrea Palladio. Tourists can 
explore this area aboard small boats or pe-
daling along the low-traffic roads bordering 
the river levees.
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Verona
Le bellezze storiche ed artistiche di Verona 
meritano più di una visita veloce. Il centro 
storico, quasi completamente escluso alle 
auto, è facilmente percorribile in bicicletta. 
Avvicinarsi alla città lungo il fiume Adige 
e percorrere uno dei suoi bellissimi ponti è 
un’esperienza da non perdere. Una città a 
misura d’uomo accoglie i visitatori avvol-
gendoli nella storia e nella leggenda. Tra 
le sue piazze e i suoi monumenti rivivono 
le vicende di Giulietta e Romeo, mentre le 
bellissime chiese, le alte torri, i nobili palazzi, 
l’Arena e il Teatro Romano svelano elementi 
romani, scaligeri, veneziani e austriaci sa-
pientemente plasmati dal tempo e da me-
morabili gesta.

Verona
The historical and artistic sights in this city 

deserve more than a quick visit. The his-
torical centre, which is almost completely 
closed off to cars, can be easily toured by 
bicycle. You can get to know the city of 
Verona by traveling along the Adige river – 
going over one of its beautiful bridges is an 
experience that shouldn’t be missed. As a 
very approachable city, Verona welcomes 
visitors and enwraps them in history and leg-
end. The love story of Romeo and Juliet lives 
on in the piazzas and monuments, while the 
lovely churches, lofty towers, stately build-
ings, and the famous Roman theatre or the 
Arena, reveal Roman, Scaliger, Venetian 
and Austrian elements, perfectly frozen in 
time and memorable in deed.

Verona. Terra di amore e vini
Verona. Land of love and wine

Nel corso degli anni sono stati numerosi i campioni 
veronesi che con le loro imprese hanno avvicinato la 
città e la provincia scaligera alla bicicletta. Entusia-
smanti risultati hanno reso più volte Verona tappa del 
famoso Giro d’Italia e di altre significative gare ciclisti-
che, tanto che oggi, al di là dell’agonismo, pedalare 
in provincia di Verona significa riscoprire il gusto dello 
sport all’aria aperta e lasciarsi affascinare da inedite 
bellezze storiche, culturali ed enogastronomiche. 

over the years there have been a number of cycling 
champions from Verona whose success has brought 
this city and province closer to the sport. Exciting 
achievements have made Verona a frequent stop on 
the famous giro d’Italia and other prestigious bike ra-
ces, to the point where it has gone beyond the realm 
of competition. now it is commonplace for tourists to 
choose the province of Verona as a place to hop on a 
bike and rediscover the value of outdoor sports, letting 
themselves be seduced by the historical and cultural 
rarities, not to mention the superb food and wine. 



 

Lago di Garda e Monte Baldo
A breve distanza da Verona, il lago 
di Garda coniuga cultura e tradizione, na-
tura e divertimento, sport e riposo. La costa 
orientale, nota coma Riviera degli Olivi, si 
presenta come uno spettacolo della natura 
incorniciato da viti e olivi sul litorale, punteg-
giato da splendidi borghi e antichi castelli 
medievali e protetto a nord dal Monte Bal-
do. Relax e adrenalina sono i due termini più 
appropriati per definire la pratica sportiva di 
questa terra, favorita sia d’estate che d’in-
verno da un ambiente e un clima partico-
larmente adatti. 
Per chi ama la bicicletta, le colline del lago 
ben si prestano sia al turismo lento, che alla 
vacanza attiva. Più impegnativi, invece, i 
percorsi sul Baldo, maggiormente indicati 
agli appassionati di mountain bike.

Lake Garda and Monte Baldo
Not far from Verona, Lake Garda pro-

vides a mix of culture, tradition, nature, 
entertainment, sports and relaxation. The 
eastern coast, known as the “Riviera degli 
Olivi”, flaunts its stunning nature, its shoreline 
trimmed with vineyards and olive groves, 
splendid villages and medieval castles scat-
tered about, and Monte Baldo standing on 
guard to the north. Leisure and adrenaline 
are two seemingly contradictory but very 
appropriate terms to define the recrea-
tional options in this area, which is a popular 
choice in both summer and winter, with its 
ideal climate and environment. For avid cy-
clists, the lakeside hills are a great place to 
set out on a tour, whether it be slow-going or 
more fast-paced. The trails on Monte Baldo, 
on the other hand, present more of a chal-
lenge and are perfect for those interested in 
mountain biking.
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Lessinia
La Lessinia, nella parte settentrionale della 
provincia, si contraddistingue per le profon-
de valli, i fenomeni carsici e i capolavori ar-
chitettonici naturali, più facilmente apprez-
zabili percorrendo a piedi o in mountain bike 
l’intera area. Non sarà raro percorrere stradi-
ne e sentieri che costeggiano contrade ca-
ratteristiche o veri e propri villaggi di pietra. 
Non da meno, sarà affascinante pedalare 
sfiorando boschi di carpino nero e faggio o 
prati ricoperti di fiori, tenendo il gruppo del 
Carega come sfondo. Impegnativi itinerari 
ben segnalati, ma anche percorsi su strade 
asfaltate secondarie o sterrate, conducono 
a musei e ricchezze uniche del Parco Natu-
rale della Lessinia.

Colline
Vigneti, pievi, castelli e ville ricamano le col-
line veronesi, disposte lungo le valli della Val-
policella, di Mezzane, di Illasi e dell’Alpone. 
Natura e arte si incontrano regalando pre-
ziosi tesori da esplorare con attenzione e 
rispetto.
In Valpolicella sono facilmente raggiungibili 
in bicicletta i caratteristici centri di Breonio 
e Molina con le loro atmosfere incantate e 
d’altri tempi o le gole di Ceraino, con spet-
tacolari vedute sulla Val d’Adige. 
Pregevoli anche le pievi antiche e le ville 
che accompagnano l’intero itinerario. 
Nella terra del Soave, tra chiese storiche, 
castelli, viti, olivi e ciliegi, si alternano facili 
percorsi d’arte da effettuare a piedi o in bi-
cicletta e ben tre percorsi più difficoltosi, per 
chi preferisce la mountain bike.
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Lessinia
The Lessinia area, in the northern part of 

the province, is known for its deep valleys, 
karst topography and architectural master-
pieces designed by Mother Nature herself – 
all of which can be appreciated more easily 
when travelling throughout the area on foot 
or mountain bike. Here it’s commonplace 
to wander down roads and paths that pass 
by picturesque hamlets or full-out villages 
made of stone. Likewise, you’ll find it fasci-
nating to pedal your way alongside woods 
filled with Hop Hornbeam and beech trees 
or flower-covered meadows, all while admir-
ing the Carega massif backdrop. There are 
both challenging but well-marked itinerar-
ies, as well as easier routes following second-
ary or dirt roads that lead to museums and 
unique sites in the Lessinia Nature Park.

Hills
Vineyards, churches, castles and villas all 

come to mind when one thinks of the hills 
near Verona, lining the valleys of Valpolicel-
la, Mezzane, Illasi, and Alpone. Nature and 
art mingle to create priceless treasures that 
should be explored with care and respect. In 
Valpolicella, the charming towns of Breonio 
and Molina are easily reached by bike and 
offer enchanting atmospheres from times 
past, or you may opt for the Ceraino gorges, 
with spectacular views over Val d’Adige. The 
old churches and villas that accompany the 
entire itinerary are also noteworthy. In the 
area of Soave, amidst historical churches, 
castles, grapevines, olive groves and cherry 
trees, there are a number of easy routes fo-
cusing on art that can be walked or cycled, 
in addition to three more difficult routes for 
those who prefer to mountain bike.

252



to discoverVENETO

Pianura
La pianura veronese è senza dubbio il luogo 
più indicato per un vacanza slow. 
I ritmi lenti e scanditi dalla natura avvicina-
no ad un paesaggio di misteriosa bellezza. 
Antiche corti rurali, ville rinascimentali, pie-
vi e insediamenti preistorici possono essere 
scoperti solo passeggiando o pedalando 
lungo le piste ciclabili o le strade seconda-
rie che marcano il territorio, spesso affian-
cando i corsi d’acqua, abbondanti e indi-
spensabili per questa terra. 
Oasi naturalistiche, ricche di piante rigoglio-
se e animali autoctoni completano l’offerta 
turistica della zona.

Plains
The plains near Verona are without a 

doubt the best place for a slow-paced va-
cation. The gentle, rhythmic pace of nature 
draws you into a landscape full of beauty 
and intrigue. Ancient farmsteads, Renais-
sance villas, churches, and prehistoric set-
tlements can be discovered just by walk-
ing or riding along the trails and secondary 
roads that run throughout the region, often 
bordering the waterways that prove to be 
abundant and indispensable in these lands. 
Natural oases with flourishing plant life and 
native animal species complete the area’s 
tourist attractions.



Vicenza
I percorsi per raggiungere Vicenza in bici-

cletta, introdurranno, poco a poco, i ciclisti 
alla scoperta della bellezza e dell’atmosfe-
ra unica della città del Palladio, dal 1994 
inclusa nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco.

Sono le ville del maestro o dei suoi epigo-
ni ad accogliere i visitatori lungo gli itinerari 
che da sud e da ovest giungono a Vicen-
za: capolavori  assoluti come Villa Capra 
Valmarana “La Rotonda” o Villa Cordellina 
Lombardi. 

Vicenza
The bike routes leading up to Vicenza 

gradually ease cyclists in to exploring the 
beauty and unique atmosphere of the “City 
of Palladio,” which has been included on 
the list of unEsCo World Heritage sites since 
1994. 

The villas designed by this master and 
his followers greet visitors along the routes 
leading into Vicenza from the south and 
west, with architectural masterpieces such 
as Villa Capra Valmarana, “la Rotonda,” or 
Villa Cordellina lombardi. 

Vicenza. Il cuore del Veneto
Vicenza. Heart of the Veneto

Vicenza e il suo territorio offrono numerose possibilità 
per chi voglia percorrere le sue strade e le sue belle 
contrade con la bicicletta. Fuori città numerosi per-
corsi di varie difficoltà accompagnano i cicloturisti 
nel verde delle colline, tra ville e residenze di campa-
gna o tra i pascoli e i boschi in montagna. 
Il Vicentino è davvero un paradiso per l’amante della 
bicicletta.

Vicenza and its surrounding areas offer a number of 
options for those looking to take a bicycle tour down 
lovely streets and through the different quarters. out-
side of the city, a myriad of routes with varying levels 
of difficulty welcome bicycle tourists as they travel 
through the green hills, passing by villas and country 
estates, or mountain pastures and woodlands. Vicen-
za is a true paradise for cycling enthusiasts
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Arrivati nel cuore della città poi, l’incan-
to continua con l’armonia delle proporzioni 
nelle “contrà” impreziosite dalle opere pal-
ladiane, con le piazze, i palazzi e l’interno 
del Teatro Olimpico. 

Dal centro in breve tempo, si può raggiun-
gere il Monte Berico, dove sorge il famoso 
Santuario, luogo di devozione e punto dal 
quale cogliere una visione d’insieme di Vi-
cenza.

I Colli Berici e il Lago di Fimon
I Colli Berici sono raggiungibili in bicicletta 

percorrendo una parte della ciclabile della 
“Riviera Berica” che, partendo dal centro, e 
seguendo il tracciato della ferrovia dismes-
sa Vicenza-Noventa, ci guida verso sud. 

Attraverso un paesaggio che al turista 
non frettoloso offre in ogni stagione sugge-
stioni e colori diversi, si arriva al lago di Fimon, 
bacino lacustre sulla cui area sono stati rin-
venuti importanti reperti archeologici.

Dai dintorni del lago, diverse sono le 
possibilità - facili escursioni o percorsi per 
mountain bike - per continuare in bicicletta 
la scoperta dei Colli Berici e anche dei gu-
stosi prodotti enogastronomici che questo 
ambiente offre.

After making their way into the heart of 
the city, the enchanting dream continues 
– a harmonious strain runs through the city 
quarters, which are all adorned with the 
works of Palladio, including piazzas, build-
ings, and the interior of the Teatro olimpico. 

From the city centre you can reach Mon-
te berico in no time, where a well-known 
sanctuary is located, serving as a place of 
devotion and a lookout point offering a fan-
tastic view of Vicenza as a whole. 

Berici Hills and Lago di Fimon
The berici Hills can be reached by bike if 

you follow a section of the “Riviera berica” 
trail, starting in the centre and following 
the Vicenza-noventa section of the aban-
doned railway, leading southwards. Those 
who take the time to appreciate the view 
can enjoy a landscape that offers different 
colors and details in every season. you will 
then reach the lago di Fimon, a lake where 
some important archeological finds have 
been made. surrounding the lake, there 
are various options including easy hikes or 
mountain bike Excursions – or you can con-
tinue along on your bicycle to explore the 
berici Hills and the tempting food and wine 
products this area has to offer.





Le città e i borghi
La ricchezza del territorio vicentino non si 

esaurisce con il capoluogo: lungo gli itine-
rari che includono la provincia di Vicenza 
infatti, gli amanti del cicloturismo avranno 
l’opportunità di effettuare alcune tappe in 
città dalle caratteristiche architettoniche e 
storiche uniche. 

Ai piedi delle montagne il turista incon-
tra Marostica con la Piazza degli Scacchi, 
i castelli e le mura scaligere e Bassano del 
Grappa, celebre per il Ponte di legno pro-
gettato da Palladio. 

Nella pianura vicentina meritano una 
visita  Lonigo e Noventa, importanti centri 
legati alla vocazione agricola del territorio, 
mentre  verso l’Altopiano di Asiago le città 
di Thiene e Schio conservano le prime testi-
monianze dell’industria vicentina.

E la visita di questi importanti centri sarà 
anche l’occasione per conoscere e gusta-
re le specialità locali che annoverano alcu-
ni prodotti D.O.P.: dal formaggio Asiago, al 
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, all’olio 
extravergine d’oliva Veneto Euganei-Berici 
e Veneto del Grappa senza dimenticare 
numerosi prodotti agricoli e i vini delle zone 
di produzione DOC.

Le montagne vicentine
Le montagne completano il multiforme 

scenario vicentino, qui  gli appassionati del 
turismo attivo trovano un ambiente davve-
ro ideale. Dai dintorni di Recoaro Terme ai 
piedi delle Piccole Dolomiti, passando per 
Tonezza del Cimone all’Altopiano di Asiago 
e al Monte Grappa l’offerta cicloturistica è 
varia e rivolta a tutti e permette di unire la 
passione per le due ruote con la pratica di 
tanti altri sport invernali ed estivi.

City and villages
The Vicenza area’s wealth of interesting 

features doesn’t stop at the city’s borders. In 
fact, by following the itineraries that include 
the province of Vicenza, bicycle tourists will 
have the opportunity to make some stops 
in other cities with unique architectural 
and historical elements. At the foot of the 
mountains, tourists run into Marostica, with 
its Piazza degli Scacchi (famous for the bi-
ennial chess event using live pieces), along 
with the scaliger castles and walls and bas-
sano del grappa, known for its wooden 
bridge designed by Palladio. In the plains of 
Vicenza, noteworthy places to visit include 
lonigo and noventa, which are both impor-
tant towns in terms of local agriculture, while 
moving towards the Asiago Plateau, the cit-
ies of Thiene and schio still provide testimony 
of Vicenza’s industrial beginnings. 

Visiting these interesting locations will also 
give you an excuse to try the local special-
ties which even include some “D.o.P.” prod-
ucts – Asiago cheese, Prosciutto Veneto 
berico-Euganeo, and the extra virgin olive 
oil “Veneto Euganei-berico” or “Veneto del 
grappa”, not to mention several agricultur-
al products and “D.o.C.” wines.

The mountains of Vicenza
The mountains complete the multifacet-

ed scenery in the province of Vicenza, and 
it is here that those in search of an active 
vacation can find the ideal setting. From the 
area surrounding Recoaro Terme at the foot 
of the Piccole Dolomiti, through Tonezza del 
Cimone to the Asiago Plateau and Monte 
grappa, the bicycle tourism options are 
wide-ranging and suited to all, making it 
possible to combine your passion for cycling 
with the practice of many other summer 
and winter sports.
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Veneto in bicicletta
The Veneto by bicycle

Escursioni
Excursions
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Veneto. Escursioni
Veneto. Excursions
Le escursioni sono proposte di vacanza in bicicletta 
di uno o due giorni. I sette percorsi sono attrezzati con 
segnaletica specifica. Il turista può richiedere gratu-
itamente presso gli uffici IAT la scheda cicloturistica 
contenente testi, numeri utili e cartografie tecniche e 
può scaricare gratuitamente dal sito www.veneto.to 
le tracce per navigatori satellitari.

The tours are offered of cycling holidays in one or two 
days. The seven routes are equipped with specific si-
gns. Tourists can apply for free at tourist information 
offices in a bicycle tour card for each trip containing 
text, numbers, maps and useful techniques and can 
be downloaded free from www.veneto.to tracks for 
satellite navigation systems.
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questa ciclovia è una delle più appaganti 
traversate ciclistiche dell’intero arco alpino. 
Si pedala fra paesaggi riconosciuti Patrimo-
nio Naturale dell’Umanità. Lungo il percorso 
si attraversano suggestivi centri storici e la 
magnifica conca di Cortina d’Ampezzo.

Lunghezza: 50 km
Bus+bike: servizio pubblico Dolomitibus.
Percorso: pista ciclabile in parte sterrata.
Partenza: Passo Cimabanche, Cortina
Arrivo: Calalzo di Cadore

Da Padova i Colli Euganei appaiono-
all’orizzonte come isolate linee ondulate 
con una sorprendente varietà di forme: pro-
fi li conici che sovrastano rilievi dalle linee 
dolci.  Con questa escursione è possibile 
compiere il giro completo del sistema col-
linare e scoprire le ricchezze naturalistiche 
e storico-artistiche del Parco Regionale dei 
Colli Euganei. 

Lunghezza: 63 km
Percorso: pista ciclabile per lo più
asfaltata, un tratto in facile salita.
Partenza/Arrivo: Abano Terme,
Montegrotto Terme, Monselice, Este,
Bresseo di Teolo

This is one of the most rewarding bike      
trails in whole Alps region. It will bring you 
through landscapes recognized as unEsCo 
World Heritage sites. Along the way, you’ll 
go through picturesque historical towns and 
the splendid valley of Cortina d’Ampezzo.

Distance: 50 km
bus+bike: Public Dolomitibus service.
Route: bike path with some sections
of dirt road.
start: Passo Cimabanche, Cortina
Finish: Calalzo di Cadore

From Padua, the Euganean Hills stand out 
on the horizon with undulating lines in a sur-
prising variety of forms - conical silhouettes 
atop gently rolling hills. 

With this excursion you can take a com-
plete tour of the hilly nature and discover 
the natural, artistic and historic heritage of 
the Euganean Hills Regional Park.

Distance: 63 km
Route: bike path paved in most sections,
one easy uphill section.
start/finish: Abano Terme,
Montegrotto Terme, Monselice, Este, 
bresseo di Teolo

E1

E2

Lunga via delle Dolomiti
Long Way of the Dolomites

Anello dei Colli Euganei
The Euganean Hills Circuit
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Il Delta del Po è un ambiente naturale 
pressoché intatto che per essere scoperto 
va attraversato lentamente. questa facile 
escursione nella terra più giovane d’Italia, 
segue, inizialmente, l’argine del Po di Vene-
zia, poi lambisce la Sacca di Scardovari ed 
infi ne attraversa le distese agrarie dell’Isola 
della Donzella dove si produce il rinomato 
Riso del Delta.

Lunghezza: 60 km
Percorso: pianeggiante su strade arginali
poco traffi cate.
Partenza/Arrivo: Porto Tolle

Il Sile è il più lungo fiume di risorgiva d’Eu-
ropa: prende vita a quota 23 metri sul livello 
del mare ed attraversa placido e sinuoso 
la Marca Trevigiana per sfociare nel litora-
le veneziano. L’anello che collega Treviso 
a Casale sul Sile segue le sponde del corso 
d’acqua in uno dei tratti più suggestivi dove 
il rapporto uomo – fiume si sviluppa tra mo-
dernità e tradizione. Città d’arte, aree natu-
ralistiche, ville venete e campagne rigoglio-
se sono tutte eccellenze tutelate dal Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile.

Lunghezza: 40 km
Percorso: piste ciclabili, ciclopedonali
e strade comunali secondarie
a basso traffico.
Partenza/Arrivo: Treviso, Casale sul Sile

The Po Delta is essentially an unspoiled na-
tural environment that needs to be crossed 
slowly in order to be discovered. This easy trip 
around Italy’s youngest landforms starts out 
along the levee of the Po di Venezia, then 
borders the scardovari lagoon, and fi nally 
passes through the stretches of farmland on 
the island of Donzella (Porto Tolle) where the 
well-known delta rice is produced.

Distance: 60 km
Route: roads running along the levee
with light traffi c and level ground.
start/fi nish: Porto Tolle

The sile is the longest resurgence river in Eu-
rope, finding its source at an elevation of 23 m 
above sea level and gently winding through 
the province of Treviso to empty out at the 
Venetian coast. The loop connecting Treviso 
to Casale follows the banks of this waterway 
in one of the most scenic sections, where the 
relationship between man and river mean-
ders through time. Art cities, nature reserves, 
Venetian villas, and lush countryside are all 
outstanding elements protected within the 
River sile Regional natural Park.

Distance: 40 km
Route: bicycle trails, walking trails and 
secondary municipal roads
with little traffic.
start/finish: Treviso, Casale sul sile

E3

E4

Anello della Donzella
The Donzella Ring

Il GiraSile
The GiraSile
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questa facile escursione permette di vi-
vere un’esperienza indimenticabile grazie 
alla felice combinazione fra bicicletta, mare 
e laguna. Il percorso attraversa ambienti af-
fascinanti, incontra suggestivi borghi che si 
alternano a preziose aree naturalistiche. Ve-
nezia brilla sullo sfondo, immersa nella luce 
e nei riflessi della laguna. 

Lunghezza: 40 km andata e ritorno
Barca+bici: servizio pubblico ACTV.
Percorso: strade secondarie e percorsi
ciclopedonali.
Partenza/Arrivo: Tronchetto Venezia

La Peschiera del Garda - Mantova è tra le 
più famose e frequentate ciclovie del Nord 
Italia. I numerosi cicloturisti che la percorro-
no sono attirati dalle indiscusse bellezze of-
ferte dal territorio condiviso fra le province 
di Verona e Mantova. Il percorso si sviluppa 
quasi esclusivamente su piste ciclabili pia-
neggianti, asfaltate e ben segnalate.

Lunghezza: 44 km
Bus+bici: servizio pubblico APAM.
Percorso: piste ciclabili asfaltate.
Partenza: Peschiera del Garda
Arrivo: Mantova

This easy trip offers tourists an unforget-
table experience thanks to the winning 
combination of bike, beach, and lagoon. 
The route goes through fascinating places – 
picturesque villages alternating with pristine 
natural environments. Venice sparkles in the 
background, immersed in light and reflec-
tions from the lagoon.

Distance: 40 km
ACTV public boat+bike service.
Route: secondary roads and walking/
cycling paths.
start/finish: Tronchetto Venice

Peschiera del garda - Mantua is among  
the most popular bike trails in northern Italy.

The many bicycle tourists who come here 
are drawn in by the countless delights of-
fered in this area straddling the provinces of 
Verona and Mantua.

The route consists almost entirely of paved, 
well-marked bike paths on level ground.

Distance: 44 km
Public APAM bus+bike service
Route: paved bike paths.
start: Peschiera del garda
Finish: Mantua

E5

E6

Ciclovia Isole di Venezia
The Venetian islands cycleway

Ciclovia del fiume Mincio
The Mincio river cycle route
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Vicenza è la terra di Palladio; qui il cele-
bre architetto ha vissuto lasciando la mag-
gior parte delle sue opere. Per questa ragio-
ne l’Unesco ha conferito al centro storico 
di Vicenza e alle ville palladiane dell’intera 
provincia l’ambito riconoscimento di Patri-
monio Universale dell’Umanità.

Con questa escursione sarà possibile at-
traversare la campagna vicentina e rag-
giungere il lago di Fimon posto ai piedi dei 
colli Berici.

Lunghezza: 30 km 
Percorso: pista ciclabile asfaltata e strade 

secondarie per lo più asfaltate. Un tratto è 
in salita e può essere evitato con percorso 
alternativo pianeggiante.

Partenza/Arrivo: Vicenza

Vicenza is the land of Palladio; it is here 
that the famous architect lived and left be-
hind the majority of his masterpieces. This 
is why unEsCo has awarded the histori-
cal city of Vicenza and the Palladian villas 
throughout the province with the honorable 
title of World Heritage site. 

on this trip you will be able to pass throu-
gh Vicenza’s provincial countryside until you 
reach the lago di Fimon lake lying at the 
foot of the berici Hills.

Distance: 30 km
Route: paved bike paths and secondary 

roads paved in most sections.  one uphill 
section that can be detoured by taking the 
alternate route on level ground.

start/finish: Vicenza

E7
I paesaggi di Palladio
Palladio’s Landscapes

Il cicloturismo e
le tecnologie nel sito 
www.veneto.to

Bicycle tourism and 
technology at
www.veneto.to
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Nell’area multimediale MyVeneto è possi-
bile costruire itinerari personalizzati, acquisi-
re informazioni meteo, salvare gli argomen-
ti di interesse e riportare le esperienze del 
viaggio. 

Media Center è lo spazio del sito dove 
è possibile vedere e scaricare video, web-
cam, photogallery, audio guide e brochure.

Per i percorsi cicloturistici sono disponibili 
anche le tracce GPS e quelle per la navi-
gazione virtuale su Google Earth. queste 
applicazioni tecnologiche consentono l’uti-
lizzo di navigatori satellitari e smartphone 
durante il viaggio in modo da ricevere indi-
cazioni su dove andare, cosa vedere, dove 
mangiare, curiosità e numeri utili.

Utilizzando la fotocamera del cellulare ci 
si può collegare a Veneto Mobile attraverso 
un software gratuito. Oltre alle destinazio-
ni turistiche e ai principali eventi, il portale 
presenta itinerari enogastronomici, informa-
zioni su agriturismi e alberghi e curiosità da 
vedere nei dintorni della località prescelta. 
A breve saranno rilasciatele prime app per 
iPhone e iPad.

In the My Veneto area, you can build cu-
stom itineraries, get weather information, 
save topics of interest, and write about your 
travel experiences. Media Centre is the 
area on the website where you can watch 
and download videos, access the webcam, 
look at the photo gallery, listen to the audio 
guide, and read brochures.

on the bicycle tourism routes there are 
gPs tracks available, along with those for 
virtual navigation on google Earth. These 
technological applications make it possible 
to use satellite navigators and smartphones 
during your travels, so that you can receive 
information on where to go, what to see, 
where to eat, and more useful info and pho-
ne numbers.

The QR code gives you access to a mobi-
le web portal. using the camera on your cell 
phone, you can connect to Veneto Mobile 
through a free software application. In addi-
tion to providing info on tourist destinations 
and main events, the portal also offers iti-
neraries focusing on food and wine, info on 
farm stays and hotels, and interesting sights 
to see around the area you have selected.

The first iPhone and iPad apps will be 
available soon.

My Veneto e Media Center
My Veneto and Media Centre

Le Tracce Kmz e Gpx
Kmz and Gpx tracking

QR code e le app per iPhone
QR code and iPhone apps

to discoverVENETO
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APERTI AL TUO MONDO.

CERCO SOLUZIONI 
CONCRETE, 

COME IL MIO LAVORO.
ECCO LA NOSTRA RISPOSTA PER GESTIRE 
AL MEGLIO LA TUA AZIENDA AGRICOLA,

IN MODO FACILE E CONVENIENTE.

PROGETTO AGRICOLTURA
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INDICE AZIENDE
INDEX COMPANIES

indiceIL CONCORSO

Agricansiglio sac - Via Roma 78/80 - 31010 Fregona (TV)
 Tel. 0438.585324 - Fax 0438.916189 - info@agricansiglio.it - www.agricansiglio.it 

Agriturismo Malga Col Toront di Tormen Renzo - Via Pedecastello 66 - 32100 Belluno
 Tel. 0437.925287 - Fax 0437.925287 

Aidi di Flavio Sartore Az. Agr. - Via Molette 70 - 36035 Marano (VI)
 Tel. 0445.560925 - Fax 0445.560925 - az-agr-aidi@libero.it

Andreatta Ivan Az. Agr. - Malga Gasparini - Via Campo de Roa 4 - 36020 Solagna (VI)
 Tel. 329.2426388 

Azienda Agrituristica Desy - Via Strada della Lobia 179 - 36100 Vicenza
 Tel. 338.6333228 - Fax 0444.985265 - mirkoponzio@alice.it

Carraro Giovanni e Mario ss Az. Agr. - Malga Meda - Via Gorghesana 36 - 31010 Maser (TV)
 Tel. 0423.529237

Caseificio Achille di Dalla Valentina Ezio & C. snc - Via Stander 1 - 37030 Velo Veronese (VR)
 Tel. 045.7835549 - Fax 045.6517035 - info@caseificiodallavalentina.com 

Caseificio Albiero srl - Via Ponte Cocco 10 - 36050 Montorso (VI)
 Tel. 0444.685451 - Fax 0444.484015 - info@albiero.it - www.albiero.it

Caseificio Gugole Dario - Via Cotto 44 - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
 Tel. 045.6550285 - Fax 045.6550285 - gugole.d@libero.it

Caseificio Basso srl - Via Bassi 1/A - 31017 Paderno del Grappa (TV)
 Tel. 0424.411545 - Fax 0424.411545 - caseificiobasso@libero.it - www.caseificiobasso-srl.com

 2011
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indexTHE COMPETITION

Caseificio F.lli Castellan snc di Lorena e Tiziano - Via Sottotreviso 45 - 31047 Ponte di Piave (TV)
 Tel. 0422.759672 - Fax 0422.759981 - info@fratellicastellan.it - www.fratellicastellan.it 

Caseificio Gaion Giovanni snc di Daniele e Roberto Gaion - Borgo Cattanei 18
 31048 Cavrie - San Biagio di Callalta (TV) - Tel. 0422.897928 - Fax 0422.897928 - info@caseificiogaion.it 

Caseificio Lia snc - Via Liette 1 - 31024 Ormelle (TV)
 Tel. 0422.745242 - Fax 0422.745242 - caseificiolia@libero.it

Caseificio Marion di Marion Ernesto & C. snc - Via Circonvallazione est 80 - 31033 Castelfranco V.to (TV)
 Tel. 0423.401361 - Fax 0423.709700 - info@caseificiomarion.it - www.caseificiomarion.it

Caseificio Menegazzi & C. sas di Menegazzi Roberto - Via Corte Bernardi 12 - 37020 Erbezzo (VR)
 Tel. 045.7075008 - Fax 045.7075008 - caseificiomenegazzi@c-point.it

Caseificio Morandi Oriano - Via Ponte 145 - 35022 Anquillara Veneta (PD)
 Tel. 049.5341116 - Fax 049.5341116 - caseificio.morandi@libero.it

Caseificio Pennar Asiago sca - Via Pennar 313 - 36012 Asiago (VI) 
 Tel. 0424.462374 - Fax 0424.463078 - caseificio.pennar@tiscalinet.it - www.caseificiopennar.it

Caseificio San Girolamo srl - Via Gorizia 7 - 37060 Rosegaferro (VR) 
 Tel. 045.7900472 - Fax 045.7900472 - caseificio_sgirolamo@libero.it - www.caseificiosangirolamo.it
 
Caseificio San Rocco sca - Via Tre Case 65 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)
 Tel. 0424.89056 - Fax 0424.89689 - info@caseificiosanrocco.it - www.caseificiosanrocco.it
 
Caseificio Sociale Ponte di Barbarano sac - Via Capitello 2 - 36021 Barbarano Vicentino (VI)
 Tel. 0444.795306 - Fax 0444.795326 - info@caseificiobarbarano.it - www.caseificiobarbarano.it

Caseificio Tomasoni srl - Via Bovon 3 - 31030 Breda di Piave (TV) 
 Tel. 0422.686200 - Fax 0422.686201 - info@caseificiotomasoni.it - www.caseificiotomasoni.it

Ceccato ss di Panizzon Afra Az. Agr. - Malga Mure - Via C. Ceccato 16 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
 Tel. 0423.538470

Centro Veneto Formaggi srl - Via Piave 27/B - 31030 Borso del Grappa (TV)
 Tel. 049.9404034 - Fax 049.9400837 - commerciale@venetoformaggi.it - www.venetoformaggi.it

Fattoria San Michele Soc. Agr. ss - Contra’ Gaggion Basso 41 - 36061 Bassano del G. (VI)
 Tel. 0424.501303 - Fax 0424.501303 - fattoriasanmichele@libero.it

Fedrigo Manzato dei F.lli Manzato ss Soc. Agr. - Via Bonetto 16 - 31040 loc. Campobernardo - Salgareda (TV)
 Tel. 0422.804941 - Fax 0422.804941 - fedrigo.manzato@libero.it

Formaggio di Speloncia - Via Fenadora 51 - 32030 Fonzaso (BL)
 Tel. 0439.56080 - Fax 0439.569072 - info@formaggiodispeloncia.com - www.formaggiodispeloncia.com

Frigimelica Carlo Az. Agr.  - Malga Framont - Via Tisoi 6 - 32100 Belluno
 Tel. 0437.294435 - Fax 0437.294435

Giaveri Latterie del Piave srl - Via S.M. Davanzo 82 - San Bartolomeo 31030 Breda di Piave (TV)
 Tel. 0422.686034 - Fax 0422.686044 - info@giaveri.it - www.giaveri.it

Giulia snc di Lavarini G. e R.  & C. - Piazza G.A. Dalla Bona 4 - 37020 Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
 Tel. 045.7532575 - Fax 045.7532575 - cagiulia@libero.it  
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Il Caseificio di Roncade srl - Via Pantiera 5 - 31056 Roncade (TV)
 Tel. 0422.707016 - Fax 0422.708872 - info@caseificiobettiol.it - www.caseificiobettiol.it 

La Casara Roncolato Romano srl - Via Nuova 1/3 - 37030 Roncà (VR)
 Tel. 045.7460052 - Fax 045.6545051 - info@lacasara.it - www.lacasara.it

La Schirata Az. Agr. di Vibani Carla - Via Riva Us 12 - 32020 Limana (BL) 
 Tel. 0437.970045 - catova64@yahoo.it

Lattebusche sca - Via Nazionale 59 - 32030 Busche - Cesiomaggiore (BL)
 Tel. 0439.3191 - Fax 0439.319319 - info@lattebusche.it - www.lattebusche.it

Latteria di Camazzole sca - Via Breda 10/B - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
 Tel. 049.5957592 - Fax 049.9439917 - latteriacamazzole1@tin.it

Latteria di Conegliano sca - Via M.Giunti 18 - 31015 Conegliano (TV) 
 Tel. 0438.60777 - Fax 0438.60777 - info@latteriadiconegliano.it - www.latteriadiconegliano.it

Latteria di Frontin sac - Via Frontin 64 - 32028 Trichiana (BL)
 Tel. 0437.555166 - Fax 0437.555166  

Latteria di Lentiai sca - Via Dei Martiri 61 - 32020 Lentiai (BL)
 Tel. 0437.750584 - Fax 0437.1877020

Latteria di Livinallongo sca - Località Renaz 57 - 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
 Tel. 0436.79237 - Fax 0436.79237 - info@latterialivinallongo.com - www.latterialivinallongo.com 

Latteria di Roverbasso srl - Via Roma 211 - Roverbasso - 31013 Codognè (TV)
 Tel. 0438.795167 - Fax 0438.794039 - latt.modolo@libero.it - www.latteriadiroverbasso.com

Latteria di Soligo sca - Via I° Settembre 32 - 31020 Farra di Soligo (TV)
 Tel. 0438.985153 - Tel. 0438.980322 - info@latteriasoligo.it - www.latteriasoligo.it

Latteria di Summaga sca - Via San Benedetto 7 - 30026 Summaga - Portogruaro (VE)
 Tel. 0421.205197 - Fax 0421.205197 - info@latteriasummaga.com - www.latteriasummaga.com

Latteria e Caseificio Moro srl - Via Postumia 28/1 - 31045 Motta di Livenza (TV)
 Tel. 0422.768734 - Fax 0422.765443 - laboratorio@caseificiomoro.com
 
Latteria Sant’Andrea sac - Via Capitello 66 - 31050 Povegliano (TV)
 Tel. 0422.870123 - Fax 0422.871798 - info@lattsantandrea.com - www.lattsantandrea.com

Latteria di San Giacomo di Veglia sca - Via Caviglia 36 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
 Tel. 0438.500370 - Fax 0438.500370 - latteria.sangiacomo@libero.it

Latteria Sociale di Tarzo e Revine Lago - Via Colmaggiore 51 - 31020 Tarzo (TV)
 Tel. 0438.586235 - Fax 0438.586235 - cid2009@legalmail.it

Latterie Trevigiane srl - Via Bassanese 2 - 31050 Vedelago (TV)
 Tel. 0423.7023 - Fax 0423.401019 - info@latterietrevigiane.it - www.latterietrevigiane.it

Latterie Vicentine soc. coop. - Via S. Benedetto 4 - 36050 Bressanvido (VI)
 Tel. 0445.511168 - Fax 0445.510480 - info@latterievicentine.it - www.latterievicentine.it

Lessini srl - Via Maso di Sotto 8 - 37028 - Roverè Veronese (VR)
 Tel. 045.6516028 - Fax 045.6518019 - info@lessini.net - www.lessini.net 
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Malga Sociale Monte Asolone sca - Via Costantina 1 - 36020 Pove del Grappa (VI)
 Tel. 0424.550108 - Fax 0424.550108 - coopmonteasolone@gmail.com 

Miola di Miola Gianni & C. ss Soc. Agr. - Malga Ciapela - Via Gran Pian - Malga Ciapela
 32020 Roccapietore (BL) - Tel. 347.7201307 - agriturismo_malgaciapela@hotmail.com

Muncio sas Az. Agr. - Via Colli 1 - 31010 Fonte (TV)
 Tel. 0423.946001 - Fax 0423.948659 - az.ag.muncio@tiscali.it

Perenzin Latteria srl - Via Cervano 85 - 31020 San Pietro di Feletto (TV)
 Tel. 0438.21355 - Fax 0438.21355 - info@perenzin.com - www.perenzin.com

Pescosta Nicola Az. Agr. - Malga Valles Alto - Via Pianis 13 - 32020 Falcade (BL)
 Tel. 0437.590491 - Fax 0437.590491

Pistorello Mario Az. Agr. - Malga Col Serai - Via Caose 10 - 31030 Borso del Grappa (TV)
 Tel. 0423.542074

Pontevecchio ss Az. Agr. - Malga Mariech - Via Montegrappa 53 - 31020 Vidor (TV)
 Tel. 0423.981358 - Fax 0423.981358 - stefano_curto@libero.it
 info@agriturismomariech.com - www.agriturismomariech.com

Quinto Andreatta ss - Malga Coston da Quinto - Via Europa 11 - 31010 Paderno del Grappa (TV)
 Tel. 0423.53660

Sapori del Piave - Battistella Luigi & C. snc - Via Roma 204 - 31047 Ponte di Piave (TV)
 Tel. 0422.759163 - Fax 0422.506502 - info@saporidelpiave.it - www.saporidelpiave.it

Soc. coop. agr. 8 Marzo - Via Belluno 26 - 37133 Verona
 Tel. 045.8415354 - Fax 045.8488934 - amministrazione@caverde.com - www.caverde.com

Todesco Dino Az. Agr. - Malga Col del gallo - Via Albere 15 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
 Tel. 0424.556003 - Fax 0424.556003

Toniolo Casearia spa - Via Molinetto 47/49 - 31030 Borso del Grappa (TV)
 Tel. 0423.910266 - Fax 0423.910063 - info@toniolo.it - www.toniolo.it

Tormen Giannino - Malga Montegal - Via Montegal 3 - 33024 Limana (BL)
 Tel. 333.4890089 - Fax 0437.932728

Tre Comuni di Minato Eros Az. Agr. - Via Tre Comuni 1 - 31036 Istrana (TV)
 Tel. 0422.832133 - Fax 0422.443674 - info@trecomuni.it - www.trecomuni.it

Venturin ss Soc. Agr. - Via Risorgimento 6 - 31027 Spresiano (TV)
 Tel. 0422.880789 - Fax 0422.1562474 - azagrventurin@tiscali.it - Leo.venturin@tiscali.it

Waister di Rela Riccardo Az. Agr. - Via waister 46 - 36010 Roana (VI)
 Tel. 0424.450101 - Fax 0424.450101 - relariccardo@tin.it

Zogi srl - Via Giovanni XXIII° 2 - 36030 Monte di Malo (VI)
 Tel. 0445.602001 - Fax 0445.606884 - info@zogi.it - azaupa@zogi.it 

Zurna Fiorenzo & C. Soc.Agr. - Malga Monte Novegno - Via Vegra di sopra 10 - 36050 - Pozzoleone (VI)
 Tel. 0444.462164 - Fax 0444.750334
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PROGETTO EDITORIALE / EDIToRIAl PRoJECT

A.PRO.LA.V. 

Sede di TREVISO: Vicolo Mazzini, 2/4 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. +39 0422 422040 - Fax +39 0422 422050 - E-mail: info@aprolav.it

Sede di PADOVA: Corso Australia, 67/C - 35136 Padova
Tel. +39 049 8719540 - Fax +39 049 8736953 - E-mail: padova@aprolav.it

PROGETTO GRAFICO / gRAPHIC PRoJECT

Lineart

CASEUS VENETI 2011
FOTOGRAFIE / PHoTogRAPHs

Immagini della manifestazione: Pier Giorgio Torresan
Foto dei formaggi e delle ricette in concorso: Studio 33

Archivio Caseus Veneti - Archivio A.PRO.LA.V. - Desideria Scilla - Lineart
Archivio Consorzi di tutela e Associazioni

VENETO IN BICICLETTA
Testi e foto tratti dalla guida cicloturistica Veneto in bicicletta

realizzata da Regione Veneto in collaborazione con le Province del Veneto e FIAB onlus

THE VENETO BY BICYCLE
Texts and photos from the Veneto by bike, touring guide, prepared by the Veneto Region in cooperation 

with the Veneto Provinces and FIAb onlus

FOTOGRAFIE
Matteo Danesin; Archivi fotografici Uffici Turistici delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,

Venezia, Verona e Vicenza;  Comune di Treviso; Turismo Padova Terme Euganee; Verona Tuttintorno; 
D. Bandion; L. Bussola; F. Dall’Aglio;  M. Fletzer; M. De Tollenaere, M. Gri-More than 30 seconds; S. Lunardi; 

E. Malaspina;  F. Meneghetti; A. Rinaldi;  T. weimar.

PHoTogRAPHs 
Matteo Danesin; Photo archives of the Tourist offices in the Provinces of belluno, Padua, Rovigo, Treviso, 
Venice, Verona and Vicenza;  Treviso Municipality; Padova Terme Euganee Tourism; Verona Tuttintorno;
D. bandion; l. bussola; F. Dall’Aglio;  M. Fletzer; M. De Tollenaere, M. gri-More than 30 seconds; s. lunardi;

E. Malaspina;  F. Meneghetti; A. Rinaldi;  T. Weimar.

STAMPA / PRInTIng

Tipografia Sile

FINITO DI STAMPARE / FInIsHED PRInTIng

Aprile / April 2012
 




