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Caseus Veneti 2012 si è svolto nella Villa Ca' Vendri, situata a sei chilometri dal centro di Verona, in Contrada Ven-
dri, nome che si vuole far derivare da Venere, in quanto, in epoca romana, si dice vi fosse un Tempio, ora sotto la 
chiesetta di San Zeno, dedicato a questa Dea. In tutta la Valpantena, che deve il suo nome al vicino Pantheon 
paleocristiano di Santa Maria in Stelle, vi sono molte tracce romane. Negli scantinati di Ca' Vendri sono state 
ritrovate delle colonne allineate con basamento, e nei muri delle pietre lavorate, evidente recupero di una costru-
zione precedente. La costruzione della Villa si pone sicuramente prima del 1585, data del documento che riporta 
la scritta 'palazo brusado' (bruciato),

Caseus Veneti 2012 was developed in Villa Ca' Vendri, located six kilometres from the centre of Verona, in Contra-
da Vendri, a name thought to be derived from Venus, since, in Roman times, there is said to have been a Temple, 
now beneath the church of San Zeno, dedicated to this Goddess. There are many Roman remains throughout the 
Valpantena, which owes its name to the nearby early Christian Pantheon of Santa Maria in Stelle. In the basements 
of Ca' Vendri columns aligned with the base have been found, as well as an apparent recovery, in the walls of the 
polished stones, of an earlier building. The Villa was certainly constructed before 1585, the date of the document 
referring to the 'palazo brusado' (burned palace).
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La capacità degli allevatori e l’arte dei 
maestri casari del Veneto costituiscono 
uno dei capisaldi di quello che viene 
chiamato “il bello e il buono” della no-
stra regione, una delle eccellenze delle 
quali sono ricchi la nostra storia e il no-
stro lavoro. 
Caseus Veneti è la vetrina migliore e 
più completa di questo segmento del-
la variegata e preziosa produzione re-
gionale. Vetrina ma anche momento di 
solidarietà, degustazione e vendita, nel 
quale si coniugano etica, estetica ed 
economia. E nel quale si intravedono 
anche le novità che avanzano, perché 
del lattiero caseario tradizione e  pro-
fessionalità sono le solide fondamenta, 
cui si aggiungono di anno in anno in-
novazione, bontà, ricerca e sperimen-
tazione. Al punto che si fanno strada 
affinatori alla cui fantasia e capacità 
sono affidati formaggi perché li renda-
no migliori, particolari e, in sostanza, di 
maggior valore, da affiancare alle tan-
te e già ben note produzioni tipiche ori-
ginali del nostro territorio. 
Produzioni che si esprimono in una set-
tantina di tipologie di formaggio, delle 

The ability of farmers and the art of the 
master cheesemakers of the Veneto 
are cornerstones of what is called "the 
beautiful and the good" of our region, 
one of the great riches of our history 
and our work. 
Caseus Veneti is the best and most com-
plete showcase of this segment of the 
varied and valuable regional produc-
tion. a showcase but also a moment of 
solidarity, tasting and sales, combining 
ethics, aesthetics and economics. 
here we can also see the new innova-
tions, because it is tradition and profes-
sionalism that form the solid foundations 
of the dairy industry; this is enriched 
from year to year by excellence in in-
novation, quality, research and experi-
mentation. 
To the point that refiners who dedicate 
their imagination and ability to cheese 
- to making it better, more distinctive 
and, in essence, more valuable - strive 
to gain their place alongside the many 
already well-known and original typical 
products of our territory. 
Productions that are expressed in some 
seventy types of cheese, of which eight 

quali otto a Denominazione d’Origine 
Protetta mentre 32 sono Prodotti Tra-
dizionali. Questi scrigni del gusto costi-
tuiscono una rete che percorre ogni 
angolo del nostro Veneto, disegnando 
una mappa saporita che attende sol-
tanto di essere avvicinata, visitata, co-
nosciuta e approfondita, lungo percorsi 
divenuti a tutti gli effetti strade dei pro-
dotti tipici e dei vini, capaci di coniu-
gare entro la stessa cornice identitaria 
i sapori di un agroalimentare variegato 
e ai vertici mondiali e la trama costituita 
dalle comunità locali, dalla loro cultura 
e dell’arte che nel territorio si è espres-
sa nei tantissimi secoli di pace e di pro-
sperità, soprattutto durante la presenza 
della Serenissima, che è stata e rimane 
la più longeva repubblica della storia 
dell’umanità.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

are Protected designation of origin 
and 32 are Traditional Products. 
These culinary treasure chests make up 
a network that covers every corner of 
our Veneto, drawing a delicious map 
just waiting to be approached, visited, 
known and examined, long paths that 
in effect become routes of typical 
products and wines, able to combine, 
within the same framework of identity, 
the flavours of a food industry that is 
varied and world-class, and the inter-
woven network consisting of the lo-
cal communities, their culture and art, 
which came into fruition in the territory 
during many centuries of peace and 
prosperity, especially during the time of 
the Venetian Republic, which was and 
remains the longest standing republic 
in human history.

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 mon-
tagne e colline e le usanze delle nostre 
genti, questo e tanto altro è racchiuso 
nei formaggi tipici del Veneto, veri e 
propri scrigni di sapori e tradizioni che 
anche quest’anno hanno visto cele-
brato il loro valore da Caseus Veneti, il 
Concorso regionale dei Formaggi del 
Veneto svoltosi presso Villa Ca' Vendri, a 
Verona. L’importanza di una manifesta-
zione come Caseus Veneti sta nell’aver 
fatto da apripista a quella che poi è 
diventata la vera e propria promozio-
ne integrata del Veneto. Far  conosce-
re ai veneti e a chi viene da fuori per 
svago o per lavoro tutto quello che 
il nostro territorio offre, dalle bellezze 
del paesaggio alle nostre eccellenze 
enogastronomiche che sono indisso-
lubilmente legate alle nostre tradizioni 
storiche e culturali. Come di consueto 
il bellissimo catalogo di Caseus Vene-
ti propone una serie di itinerari turistici 
ai suoi tanti lettori: quest’anno verrà 

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  Villa Ca' Vendri at Ve-
rona.
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 peo-
ple and visitors, for pleasure 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 cultu-
ral traditions.
as usual, the beautiful Caseus Vene-
ti catalogue offers its many readers a 
number of tourist itineraries: this year 

dato ampio spazio alle strade del Vino 
e dei Prodotti tipici, golosi itinerari che 
portano il lettore in tutti gli angoli della 
Regione alla scoperta delle eccellenze 
enogastronomiche, paesaggistiche ed 
architettoniche.
Ogni “itinerario” è una naturale occa-
sione per godere del paesaggio e del-
lo straordinario patrimonio Regionale, 
con una attenzione particolare ai no-
stri meravigliosi formaggi che i lettori 
del catalogo Caseus Veneti sapranno 
riconoscere ed apprezzare!

  
Marino Finozzi
assessore regionale al Turismo e
Promozione economica

ample space will be given to the Rou-
tes of wine and Typical Products, exqui-
site journeys that will lead the reader 
through all corners of the Region in the 
pursuit of culinary, scenic and architec-
tural excellence. 
each "itinerary" is a natural opportuni-
ty to enjoy the landscape and the Re-
gion's extraordinary heritage, with par-
ticular attention paid to our wonderful 
cheeses that readers of the Caseus 
Veneti catalogue will surely recognize 
and appreciate!

Marino Finozzi
Regional Minister for Tourism and
economic Promotion
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Siamo orgogliosi di presentare l’enne-
sima edizione del Catalogo Caseus 
Veneti. Un compendio delle eccel-
lenze casearie del Veneto, aggiorna-
to anno dopo anno con evidenziati i 
primi classificati per ogni categoria, e 
una vetrina per le eccellenze di tutti i 
produttori che sono iscritti al concorso. 
Grazie al vero e proprio “set fotografi-
co” che viene allestito durante la fase 
di “ricevimento” dei prodotti in gara, 
ogni formaggio viene immortalato nel-
la sua veste migliore, prima di essere as-
saggiato e valutato dalla commissione 
tecnica e successivamente esposto nel 
corso della manifestazione. Perché la 
parola chiave di tutto il catalogo, e la 
vera essenza di questa manifestazione, 
è proprio “formaggio”. 
Prodotto generalmente considerato 
“povero” e “umile”, è da sempre pre-
sente nelle tavole degli italiani e dei 
veneti, in quanto soluzione strategica 
inventata nell’antichità per preservare 
il valore nutrizionale di un alimento pre-
zioso per l’alimentazione: il latte.
Sia esso di capra, pecora, bufala o, 
come nostra peculiarità territoriale, di 
mucca (tecnicamente chiamato “vac-
cino”), il latte e i formaggi da esso otte-
nuti sono una risorsa irrinunciabile per 
il sistema economico-produttivo della 

we are proud to present yet another edi-
tion of the Caseus Veneti Catalogue. 
a handbook of the best and brightest 
of the Veneto dairy industry, updated 
year after year, highlighting the winners 
in each category, and a showcase for 
all the producers who have entered the 
competition. 
Thanks to a bona fide "photo shoot" set 
up during the "reception" phase of the 
competing products, each cheese is 
photographed, capturing its essence, be-
fore being tasted and evaluated by the 
technical committee and subsequently 
exhibited during the event. 
because the keyword of the entire cata-
logue, and the true essence of this event, 
is "cheese."
a product usually considered "poor" and 
"humble," it has always been a mainstay 
on the tables of Italians and Venetians, as 
a strategic solution invented in ancient 
times to preserve the nutritional value of 
an important source of nutrition: milk.
whether from sheep, buffalo, or, as with 
our own territorial specialty, cow (techni-
cally called "bovine"), milk and cheese 
are an indispensable resource for the 
region's economic and productive infra-
structure, for several reasons: 
- due to the economic value that the 

dairy chain plays in the region's GdP;

Regione e questo per diversi motivi: 
- per il valore economico che la filiera 

lattiero casearia assume sul PIL;
- per l’aspetto nutrizionale e dietetico, 

promosso in questa edizione anche 
da momento di divulgazione speci-
fico;

- per il valore rurale e paesaggistico 
che deriva dalla presenza della zo-
otecnia da latte nel territorio, basti 
pensare agli alpeggi ed al piacere 
dei prati sfalciati;

- per la simbologia culturale che inter-
pretano alcuni particolari prodotti, in 
quanto testimonianza del passaggio 
nella storia dei nostri antenati di di-
versi popoli e usanze.

- per il valore che assume per il turismo 
la varietà ed eccellenza delle produ-
zioni casearie regionali che, abbinate 
alla totalità del patrimonio enogastro-
nomico e culturale, contribuiscono a 
rendere il Veneto una delle prime re-
gioni d’Italia nel settore turismo.

Tutto ciò premesso possiamo quindi 
affermare, soprattutto dopo otto anni 
di Caseus Veneti, che il “formaggio” è 
tutt’altro che un prodotto “povero” e le 
pagine che sfoglierete ne sono la sem-
plice e convincente testimonianza. 

Terenzio Borga
Presidente a.Pro.la.V.

- due to its nutritional and dietary value, 
promoted in this edition starting from 
the specific moment of disclosure;

- due to the rural and scenic value from 
the presence of dairy farming in the 
area; for a clear example, just think of 
the pasture and the delight of freshly 
mown meadows;

- due to the cultural symbolism of some 
specialty products, in that they bear wit-
ness to the history of our ancestors, and 
their different peoples and customs.

- due to the tourism value played by the 
variety and excellence of regional 
dairy products, which, combined with 
the cultural and gastronomic heritage 
as a whole, helps make Veneto one of 
Italy's top regions in the tourism sector.

having said this we can then say, espe-
cially after eight years of Caseus Veneti, 
that "cheese" is anything but a "poor" 
product, as simply and convincingly dem-
onstrated in the pages that you are leaf-
ing through. 

Terenzio Borga
a.Pro.la.V. President

premessaIL CONCORSO premiseTHE COMPETITION
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...estratto dal Regolamento del settimo concorso regionale “Caseus Veneti 2012”.

Disposizioni generali
Con l’iscrizione al concorso “Caseus Veneti 2012” 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;
•  essere prodotti / Stagionati / affinati in Veneto con latte proveniente dalla medesima Regione.
 In caso di dubbio può essere richiesta da parte dell'organizzazione la documentazione di rintraccia-

bilità dei prodotti. 

Numero di campioni 
Ogni produttore può iscrivere al concorso “Caseus Veneti 2012”  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;
• produced / Cured / aged in Veneto with milk coming from the same region. In case of doubt, the 

traceability documentation of products may be requested by the organization.

Number of samples
each producer may register with the competition “Caseus Veneti 2012” 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.

regolamentoIL CONCORSO regulationTHE COMPETITION
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commissioneIL CONCORSO juryTHE COMPETITION

Alberto Marangon

Andretta Giancarlo

Ballan Simone

Balli Linda

Balzan Stefania

Bianchi Francesco

Bonvicini Giovanni

Bortolazzi Paolo

Bortolotto Paola

Bosaro Laura

Buttura Giorgio

Caldera Giuseppe

in collaborazione con
in collaboration with

Cappellari Monica

Casagrande Mauro

Ceccato Andrea

Checchetto Daniele

Colautti Renato

Creazzi Sergio

Fincati Giuseppe

Furlan Gianbattista

Gaiarin Giampaolo

Gava Mauro

Germano Pietro

Ghelardi Maria Elena

Giagulli Paola
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Giambarini Luigi

Giovannini Egon

Gobbo Wladimiro

Goffo Alberto

Innocente Mario

Lenta Federico

Loddo Alfonso

Mantoni Andrea 

Marini Cornelio

Martini Piercarlo

Mazzarella Maurizio

Mazzucchi Massimiliano

Michielan Lorenzo

Nizzero Emilio

Paganin Nisio

Papa Antonio

Parise Paolo

Pilat Roberto

Pizzolon Arturo

Raris Fernando

Rigon Giovanni

Rigoni Mirko

Rota Virginio

Schievano Pierantonio

Schmohl Marina

Slongo Daniele
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Spolaor Dino

Stroppa Angelo

Tognizioli Antonello

Tosi Chiara

Varini Sergio

Vazzola Demis

Veronese Laura

Vetrami Aimone

Vettori Marco

Volpato Luciana

Volpin Andrea

Zanoni Fernando
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inaugurazioneIL CONCORSO inaugurationTHE COMPETITION

La madrina della manifestazione Eleonora Daniele presidente Life Inside onlus
The patroness of the event eleonora daniele president life Inside onlus
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Intervento di Carlo Crosara direttore generale FriulAdria e Stefania Focchesato presidente Fondazione Cit-
tà della Speranza onlus.
Speech by Carlo Crosara, general manager of friuladria and Stefania focchesato, President of the non-
profit organization City of hope foundation.

Il tavolo dei relatori. Da sinistra: Fabio Campoli chef di Rai Uno e presidente del Circolo dei Buongustai, 
Eleonora Daniele madrina dell’evento, Giovanni Ronzani medico nutrizionista, Vittorino Cenci presidente 
della VI commissione del Consiglio Regionale del Veneto e Terenzio Borga presidente A.Pro.La.V. 
The speakers' table. from the left: fabio Campoli, head of Rai uno and president of the Circolo dei buon-
gustai (Gourmet Circle), eleonora daniele, patroness of the event, Giovanni Ronzani nutritionist, Vittorino 
Cenci, president of the Sixth Committee of the Regional Council of Veneto, and Terenzio borga, president 
of a.Pro.la.V.



i premiatiIL CONCORSO the winnersTHE COMPETITION

Autorità e premiati a Caseus Veneti 2012. authority and awarded to Caseus Veneti 2012. 
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inaugurazioneIL CONCORSO inaugurationTHE COMPETITION

VILLA CA' VENDRI

Il momento del taglio del nastro
The moment of the cut of the tape
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esposizioneFORMAGGI D.O.P. D’ITALIA exposureCHEESES P.D.O. ITALY

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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Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana
www.mozzarelladop.it

Consorzio di Tutela Casciotta di Urbino
www.casciottadiurbino.it

Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano
www.pecorinoromano.com

Consorzio per la Tutela del formaggio Ragusano
www.consorzioragusano.it 

Consorzio Tutela Salva Cremasco
www.salvacremasco.com 

Consorzio volontario per la tutela del formaggio
DoP Spressa delle Giudicarie

Consorzio Tutela Taleggio
www.taleggio.it 

Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano
www.caciocavallosilano.it

Consorzio Produttori e Tutela della DoP Fontina
www.consorzioproduttorifontina.it 

Consorzio Tutela Provolone del Monaco DoP
www.provolonedelmonacodop.it

Consorzio per la Tutela del Pecorino di Filiano
www.pecorinodifiliano.it

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 Raschera DoP
www.raschera.com

Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Toscano DoP
www.pecorinotoscanodop.it

Consorzio di Tutela del Formaggio Toma Piemontese
www.produttorilattepiemonte.com

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
www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Provolone Valpadana
www.provolonevalpadana.it

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano
www.granapadano.it

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

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

Consorzio per la Tutela del Formaggio
Casatella Trevigiana - www.casatella.it

Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese
consorzioformaggelladelluinese@gmail.com



Il vice presidente di AGRIFORM, Alessandro Mocelin,
premia Martino Rigoni casaro del Caseificio San Rocco sca.

The vice president of aGRIfoRM, alessandro Mocelin,
gives an award to Martino Rigoni, dairyman of the dairy San Rocco sca.

il vincitorePREMIO “ONAF” the winnerPRIZE “AGRIFORM”

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 2012

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 2012.

VINCITORE DEL PREMIO NELLA CATEGORIA FORMAGGIO AFFINATO ALLE VINACCE.
wInneR In The CaTeGoRY of CheeSe aGed wITh wIne MaRCS.

IL FORMAGGIO "CAPRA UBRIACO AL TRAMINER"
prodotto da / produced by

PERENZIN LATTERIA SRL - San Pietro di Feletto (TV)

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 ROCCO sca - Tezze sul Brenta (VI) 
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La targa di merito ONAF consegnata a Emanela Perenzin dal delegato ONAF della Provincia di Treviso 
Fernando Raris e dal Presidente A.Pro.La.V., Terenzio Borga.

The onaf merit plaque awarded to Miss. emanuela Perenzin by the onaf
delegate from the Province of Treviso, fernando Raris and the President a.Pro.la.V., Terenzio borga.



Il momento della consegna del Premio.
Da sinistra: Gugole Dario ritira il premio da

Gregoire Gerald vice direttore generale FriulAdria ed Eleonora Daniele Life Inside onlus
The moment of receiving the Prize.

da sinistra: Gugole dario receives the award from Gregoire Gerald, deputy general manager of friuladria 
and eleonora daniele of the non-profit organization life Inside

il vincitorePREMIO “FORME DI… SOLIDARIETà” the winnerPRIZE “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 2012”
Review award FriulAdria “Forms of Solidarity 2012”

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

il formaggio “migliore” della rassegna CASEUS VENETI 2012.

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 2012.

VINCITORE DEL PREMIO / wInneR of The PRIZe
MONTE VERONESE DOP LATTE INTERO

prodotto da / produced by
Caseificio Artigianale Gugole Dario sca - San Giovanni Ilarione (VR)

La giuria critica
The critical jury

Da sinistra: / from the left: Davide Oltolini (Gambero Rosso, Uno Mattina in Famiglia), Giampiero Rorato 
(Pizza e Pasta Italiana), Fabio Campoli (chef e Presidente di giuria), Elena Cardinali (L'Arena), Mattea 
Guantieri (A Tavola), Angelo Peretti (Internetgourmet.it), Patrizia Novello (Cucina Gourmet), Stefania Mo-
naco (Il Tempo), Vincenzo Bozzetti (Il Latte), Marcello Coronini (Gusto in Scena, Euposia), Andrea Ceccato 
(FriulAdria), Solimano Pontarollo (Attore e presentatore).
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solidarietà solidarityFORME DI…FORME DI… 

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

Testimonial 2012: Eleonora Daniele.

FriulAdria “Forms of Solidarity” is an initiative of CaSeuS VeneTI
aims to raise money for charity.  Testimonial 2012: eleonora daniele.

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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tastingsCASEUS VENETI

Nel giardino della Villa Ca' Vendri è stato possibile pranzare o godere
di uno spuntino con i prodotti tipici regionali.

It was possible to have lunch in the gardens of Villa Ca' Vendri
and enjoy a snack of regional typical produce.

degustazioni guidateCASEUS VENETI
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Educational senior
Degustazioni guidate dei formaggi DOP del Veneto, in abbinamento

ai Vini del Consorzio Tutela Prosecco DOCG e Consorzio Tutela Vino Lessini Durello DOC
in collaborazione con ONAV Verona, Mostarde Lazzaris e Figulì.

Educational senior
Guided tastings of the Pdo cheeses of Veneto, in conjunction with wines of the Consortium 

for the Protection of Prosecco doCG and Consortium for the Protection of Lessini Durello 
DOC Wine in collaboration with ONAV Verona, Mostarda Lazzaris and Figulì.



shopCASEUS VENETI

Nel parco della Villa Ca' Vendri 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 the Villa Ca' Vendri.

shopCASEUS VENETI
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CASEUS VENETI SHOP
GLI ESPOSITORI - THE ExHIbITORS

Formaggi / Cheeses

CA' VERDE soc. coop. 8 MARZO

CASEIFICIO MORANDI ORIANO

CASEIFICIO MORANDINI & C. snc

CASEIFICIO SAN GIROLAMO srl 

FORMAGGIO DI SPELONCIA

IL CASEIFICIO DI RONCADE di BETTIOL RENZO

LA CASARA RONCOLATO ROMANO srl

LA CASEARIA DI CARPENEDO srl

LATTEBUSCHE sca

LATTERIA SANT’ANDREA soc.agr.coop.

VEN.LAT. srl

Prodotti del territorio / local products 

CONSORZIO DI TUTELA OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA VENETO DOP 

CONSORZIO TUTELA VINI LESSINI DURELLO DOC 

FIGULI’ srl 

LA SALUMERIA DI EUSTACCHIO srl

LUIGI LAZZARIS & FIGLIO srl 

SAN GABRIEL sas di Gabriele Tonon

SAPORI DI VERONA 

SALVAGNO GIOVANNI FRANTOIO PER OLIVE

32 VIA DEI BIRRAI srl



the corner PDOl’angolo delle DOPCASEUS VENETI CASEUS 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 - Avepa Grana Padano DOP

Piave DOP Montasio DOP

Asiago DOP Monte Veronese DOP

Provolone Valpadana DOP Casatella Trevigiana DOP



culturaCASEUS VENETI

Un’ora da Casaro - Caccia al Cacio
“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 
“educational” the corner where everyone can learn more about cheese,

and learn how to become small yet great makers and tasters.

cultureCASEUS VENETI
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educationalCASEUS VENETI educationalCASEUS VENETI
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LABORATORI DI ARTE FLOREALE
a cura di floraSì, condotti dal maestro d'arte floreale Sabrina Fregonese.

FLORAL ART LAbORATORIES
by floraSì, led by floral art teacher Sabrina fregonese.

“SALOTTO CASEARIO”
Convegno dedicato agli aspetti salutistici-nutrizionali e sensoriali del formaggio.

Relatori: Giovanni Ronzani, Michele Grassi, Giancarlo Coghetto e Giovanni Roncolato.

"CHEESE LOUnGE"
Conference dedicated to the health, nutritional and sensory aspects of cheese.

Speakers: Giovanni Ronzani, Michele Grassi, Giancarlo Coghetto and Giovanni Roncolato.



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.

Spettacolo pirotecnico 

Firework display

concertoCASEUS VENETI
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A cura della / by The

Quartetto d’archi dell'Arena di Verona:
Günter Sanin primo violino, Vicenzo Quaranta secondo violino, Sara Airoldi violoncello, Luca Pozza viola.
String Quartet of the arena di Verona:
Günter Sanin first violin, Vicenzo Quaranta second violin, Sara airoldi violoncello, luca Pozza viola.

Maria Letizia Grosselli soprano, Cataldo Caputo tenore. Patrizia Quarta pianoforte.
Maria letizia Grosselli soprano, Cataldo Caputo tenor. Patrizia Quarta pianoforte.

Tortellando - Degustazioni tortelli di Valeggio
in collaborazione con l'Associazione Pastai Artigiani di Valeggio

Tortellando - Tasting of tortelli di Valeggio (egg pasta stuffed with ricotta cheese and spinach)
in collaboration with the associazione Pastai artigiani di Valeggio

eventsCASEUS VENETI
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scuola di cucinacooking school   
Ricette della
Recipes by

in collaborazione con
in collaboration with

Chef Fabio Campoli

INGReDIeNTI
Per gli gnocchi:
Farina di semola g 200 
Ricotta setacciata g 200
Albume n 2
Sale fino q.b.
Esecuzione 
In una terrina mettere la farina, la ricotta, 
gli albumi e il sale. Fare l’impasto e lavo-
rarlo bene. Dare la forma di gnocchi pic-
coli, passarli uno ad uno con la forchetta, 
e cuocerli in acqua bollente salata.
Ingredienti per il condimento:
Latte fresco l ½
Asiago - Grana Padano - Piave
Montasio - Monte Veronese g 150
Broccoli siciliani g 250
Melograno g 50
Marroni bolliti g 50

eSeCUzIoNe
Per la salsa mettere il formaggio grattu-
giato nel latte per quattro ore in frigorife-
ro.  A parte preparare le cime dei broccoli 
sbianchite. Sgranare il melograno. Sbuc-
ciare i marroni e farli a pezzetti. Poco pri-
ma di servire scaldare la salsa al formag-
gio.  Nel fondo del piatto mettere la salsa 
al formaggio, adagiare sopra gli gnocchi 
e cospargere con  le cime di broccoli, il 
melograno e i marroni.

INGREDIENTS
For the gnocchi:
Semolina flour  g 200 
Sieved ricotta cheese g 200
egg whites n 2
fine salt as required
Method
Put the flour, ricotta, egg whites and salt 
in a bowl. Make the dough and knead 
it well. Shape them in the form of small 
gnocchis, pass them one by one with a 
fork, and cook in boiling salted water.
Ingredients for the seasoning:
fresh milk l ½
asiago - Grana Padano - Piave
Montasio - Monte Veronese g 150
Sicilian broccoli g 250
Pommegranate g 50
boiled chestnuts g 50

MeThoD
for the sauce put the grated cheese in 
the milk and leave it for four hours in the 
refrigerator. Separately, prepare the tops 
of the blanched broccoli. Shell the pome-
granate. Peel the chestnuts and cut them 
into small pieces. Just before serving, heat 
up the cheese sauce. In the bottom of 
the dish put the cheese sauce, place over 
the gnocchi and sprinkle with the brocco-
li tops, pomegranate and chestnuts.

Gnocchetti di ricotta con salsa 
ai Formaggi DOP, 
broccoli e melograno
(Ingredienti per 4 persone)

Ricotta gnocchi
with Pdo Cheeses sauce,
broccoli and pomegranate
(Serves 4 people)

cooking schoolCASEUS VENETI
by fabio Campoli



INGReDIeNTI
Riso Carnaroli g  250
Burro g  15  
Miele  cucchiaio  1
Prosecco DOCG bicchiere 1
Brodo l 1
Casatella Trevigiana Dop g  200
Noci sgusciate e tritate g  50
Rosmarino tritato   ciuffo 1

eSeCUzIoNe
In una casseruola mettere il burro, il riso, 
il miele e fatelo scaldare lentamente fin 
quando il riso non sarà tostato e il miele 
leggermente caramellato. 
Bagnare con il Prosecco DOCG, lasciare 
evaporare e  coprire con il brodo. 
Fare cuocere e terminare la cottura me-
scolando di tanto in tanto.
Infine spostare dal fuoco, incorporare la 
Casatella Trevigiana DOP e mantecare. 
Servire il risotto cosparso con le noci e il 
rosmarino.

INGReDIeNTI
Farina di mais g  300
Provolone Valpadana DOP g  150
Prezzemolo ciuffi  4
Mentuccia ciuffi  4
Aglio spicchio ½
Acciughe dissalate filetti 2
Olio extravergine d’oliva
dal fruttato intenso cucchiai 6
Sale  q.b.

eSeCUzIoNe
Tritare il Provolone Valpadana  DOP e ri-
porlo in una ciotola. Una volta preparata 
la polenta spegnere, incorporare il Provo-
lone Valpadana DOP tritato e manteca-
re facendo dei movimenti rotatori con il 
mestolo fino a renderla filante. Lasciarla 
riposare coperta per tre minuti.  A parte 
in una casseruola mettere l’olio, la men-
tuccia, il prezzemolo, le acciughe, l’aglio, 
il tutto tritato finemente al momento, e far 
cuocere lentamente fin quando non risul-
ta biondo; quindi, fermare la cottura con 
due cucchiai d’acqua fredda. 
Servire la polenta su piatti cosparsi d’olio 
alle erbe, volendo cospargere ancora 
con il Provolone Valpadana DOP tritato.

INGREDIENTS
Corn flour g  300
Provolone Valpadana Pdo g  150
Parsley tufts  4
Mint tufts  4
Garlic clove ½
desalted anchovies ffilets 2
extra virgin olive oil
from intense fruit tablespoons 6
Salt as required

METhOD
Chop the Provolone Valapda Pdo and 
place in a bowl. 
once the polenta is prepared, turn off, 
stir in the chopped Provolone Valpadana 
Pdo and whisk, making circular move-
ments with a wooden spoon until it be-
comes stringy. let it rest covered for three 
minutes. 
Separately in a saucepan, put the oil, mint, 
parsley, anchovies, garlic, finely chopping 
them all now, and cook slowly until it turns 
caramel-coloured, then stop cooking with 
two tablespoons of cold water. 
Serve the polenta on plates sprinkled with 
olive oil with herbs, still sprinkling with the 
chopped Provolone Valpadana Pdo.

INGREDIENTS
Carnaroli rice g  250
butter g  15  
honey tablespoon  1
Prosecco  glass 1
broth l  1
Casatella Trevigiana Pdo g  200
Shelled and chopped walnuts  g  50
Chopped rosemary    sprig 1

METhOD
In a saucepan put the butter, rice, honey 
and let it heat slowly until the rice is toa-
sted and the honey is slightly caramelized. 
drizzle with the Prosecco doCG, let it eva-
porate and cover with the broth. 
Cook and finish cooking, stirring occasio-
nally.
finally, remove from heat, add the Casa-
tella Trevigiana Pdo and whip. 
Serve the risotto sprinkled with walnuts 
and rosemary.

Risotto al miele e Prosecco 
DOCG con Casatella 
Trevigiana DOP e noci
(Ingredienti per 4 persone)

Crema di mais filante con 
Provolone Valpadana DOP
e pestaccio caldo
(Ingredienti per 4 persone)

Stringy creamed corn with
Provolone Valpadana Pdo
and warm pestaccio
(Serves 4 people)

Risotto with honey, Prosecco 
doCG, Casatella Trevigiana 
Pdo cheese and nuts
(Serves 4 people)

scuola di cucinaCASEUS VENETI cooking schoolCASEUS VENETI
by fabio Campoli by fabio Campoli
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 2012
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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

Aroma and Taste
Asiago pressato - fresh: fresh, milky, slightly flow-
ery aroma. Taste: sweet, delicate, palatable.
Asiago d’allevo - matured: Marked and aromat-
ic aroma, with a note of hay.  
Taste: distinct, sapid, slightly strong given by age-
ing.
Processing
The milk is heated in a boiler at a variable tem-
perature of about 35° C. The curd is obtained 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 temper-
ature 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 eyeholes.
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.

Profumo e Sapore 
Asiago pressato - fresco: profumo fresco, latteo,  
lievemente fiorito. Sapore dolce, delicato, gra-
devole.
Asiago d’allevo - stagionato: profumo marcato, 
aromatico, con note di fieno. Sapore deciso, sa-
pido, lievemente piccante da invecchiato.
Lavorazione
Il latte, posto in caldaia,  viene riscaldato a tem-
peratura variabile intorno ai 35° C. Il coagulo si 
ottiene usando un caglio a titolo normale, liqui-
do o in polvere,  in circa 20-30 minuti.  Per quan-
to riguarda l’Asiago pressato,  la semicottura av-
viene alla temperatura di 44°±2° C.  Per quanto 
riguarda l’Asiago d’allevo, la semicottura avvie-
ne 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: Pa-
sta di colore paglierino o leggermente paglieri-
no, occhiatura di piccola o media grandezza.
Calendario e area di produzione
è prodotto tutto l’anno nelle province di Vicen-
za e Trento e in alcune zone delle province di 
Treviso e Padova.

FoRMAGGIo DoP  -  ChEESE PDO CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS
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the podium
IL PODIO

ASIAGo DoP
PReSSATo

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Caseificio Sociale Ponte
di Barbarano soc. agr. coop.
Barbarano Vicentino (VI)
Tel. 0444.795306

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

58 59Gli 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

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

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

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

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

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

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

ASIAGo DoP
D’ALLeVo - MezzANo

(4 - 6 mesi)

60 61Gli 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

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

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

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

  
in the competition

PRODUCTORS

Latteria Sociale di Trissino sca
Trissino (VI)
Tel. 0445.962239

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

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 



the podium
IL PODIO

ASIAGo DoP
D’ALLeVo - VeCChIo

(10 - 15 mesi)

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

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

1° Classificato 

Latteria Sociale di Trissino sca
Trissino (VI)
Tel. 0445.962239

2° Classificato 

3° Classificato 

62 63Gli 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

Malga Porta Manazzo
Agriturismo di Rodeghiero Antonio NIchel
Asiago (VI) 
Tel. 0424.462591

Latteria Sociale Villa sca
Castelgomberto (VI)
Tel. 0445.940380

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

ASIAGo DoP
D’ALLeVo - STRAVeCChIo

(oltre 15 mesi)

Latteria Sociale "Sant'Antonio"
di Villaverla
Villaverla (VI)
Tel. 0445.855096

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

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

64 65Gli 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

Latteria Sociale di Trissino sca
Trissino (VI)
Tel. 0445.962239

Malga Porta Manazzo
Agriturismo di Rodeghiero Antonio NIchel
Asiago (VI) 
Tel. 0424.462591

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

  
in the competition

PRODUCTORS



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
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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 (100 g)
Calories 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 “Cas-
ada” (house), for its typical widespread domes-
tic preparation, made from the little milk avail-
able 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 provin-
ce of Treviso.

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 (100 g)
Calorie 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.

FoRMAGGIo DoP  -  ChEESE PDO CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS



CASATeLLA
TReVIGIANA DoP

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

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

1° Classificato 

Lovagricola sas di Lovato Filippo & C.
Roncade (TV)
Tel. 0422.848584

2° Classificato 

3° Classificato 

68 69Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

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

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

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

  
the podium
IL PODIO

in the competition
PRODUCTORS
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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

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 deli-
cate 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 dou-
ble 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 be-
tween 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 tem-
perature.
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; tex-
ture: 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-Ces-
ena, Piacenza and Ravenna.

Profumo e Sapore 
Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a len-
ta maturazione,  prodotta con coagulo acido misto, 
da latte di vacca. Aroma e sapore della pasta car-
atteristici: fragrante, delicato. Struttura della pasta: 
finemente granulosa, frattura radiale a scaglia. 
Lavorazione
Il latte parzialmente decremato mediante affiora-
mento naturale è trasferito in caldaie tradizionali in 
rame a doppio fondo della capacità tale per rica-
varne, 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 caseificazi-
one. 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 for-
niscono 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; cro-
sta: da 4 a 8 mm; pasta: granulosa, bianca o pa-
glierino; 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, Verbania, 
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.
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the podium
IL PODIO

GRANA PADANo DoP

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

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

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

72 73Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano soc. agr. coop.
Barbarano Vicentino (VI) - Tel. 0444.795306

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

GRANA PADANo DoP
(oltre 20 mesi)

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

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

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

74 75Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

Caseificio Sociale
Ponte di Barbarano soc. agr. coop.
Barbarano Vicentino (VI) - Tel. 0444.795306

  
in the competition

PRODUCTORS
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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

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.

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. 

FoRMAGGIo DoP  -  ChEESE PDO CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS



the podium
IL PODIO

MoNTASIo DoP FReSCo
(2 - 5 mesi)

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

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

1° Classificato 

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

2° Classificato 

3° Classificato 

78 79Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

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

"Busa dei Sbrase" az. agrituristica
Taibon Agordino (BL)
Tel. 0437.640941

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

MoNTASIo DoP
MezzANo (5 - 10 mesi)

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

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

1° Classificato 

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

2° Classificato 

3° Classificato 

80 81Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

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

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

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

  
in the competition

PRODUCTORS
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IL PODIO

MoNTASIo DoP
STAGIoNATo (oltre 10 mesi)

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

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

82 83Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

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

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

  
in the competition

PRODUCTORS
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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

Aroma and Taste
Monte Veronese “latte intero” (full cream milk) 
has a delicate and pleasant taste, of milk en-
zymes and cream. Monte Veronese “d’allevo” 
has a more marked savoury taste, the typical fra-
grance 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 pro-
duce 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 mini-
mum
of 25 days to a maximum of 60, the weight from 
7 to 10 kg. Monte Veronese P.d.o “d’allevo mez-
zano” (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 ma-
tured), 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 char-
acteristics unvaried over the centuries. 
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. 
Calendar and area of production
Produced throughout the year In the northern 
part of the province of Verona, in the mountain-
ous lessinia and Monte baldo areas.

Profumo e Sapore 
Il Monte Veronese a “latte intero” ha un sapo-
re 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 leg-
germente piccante con il protrarsi della stagio-
natura.
Lavorazione
Prodotto esclusivamente con latte di vacca 
con aggiunta di fermenti lattici autoctoni e ca-
glio. 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 vec-
chio”, 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 fo-
sforo. I processi di produzione di questo formag-
gio, pur sviluppandosi con continuità, hanno 
mantenuto invariate nei secoli le caratteristiche 
tradizionali. 
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. 
Calendario e area di produzione
è prodotto tutto l’anno nella parte settentriona-
le della provincia di Verona, nella zona montuo-
sa della Lessinia e del Monte Baldo.

FoRMAGGIo DoP  -  ChEESE PDO CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS
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IL PODIO

MoNTe VeRoNeSe DoP
LATTe INTeRo (25 - 45 giorni)

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

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

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

86 87Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

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

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

  
in the competition

PRODUCTORS
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IL PODIO

MoNTe VeRoNeSe DoP
D’ALLeVo MezzANo

(3 - 6 mesi)

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

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

1° Classificato 

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

2° Classificato 

3° Classificato 

88 89Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

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

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

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

MoNTe VeRoNeSe DoP
D’ALLeVo VeCChIo

(oltre 12 mesi)

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

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

1° Classificato 

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

PRODUCTORS

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

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

Caseificio Morandini
di Morandini Ruggero & C. snc
Erbezzo (VR) - Tel. 045.7075050

2° Classificato 

3° Classificato 

Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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Consorzio di tutela del Formaggio Piave DOP 
Via Nazionale 59 - 32030 Busche (BL) - Numero Verde 800-854041

consorzio@formaggiopiave.it - www.formaggiopiave.it

FoRMAGGIo DoP  -  ChEESE PDO CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS

Aroma and Taste
Milky and aromatic aroma when fresh, its fra-
grance 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 start-
er-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 mths)
- mature “Gran Riserva” (aging beyond 18 mths)
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 con-
sistency as it matures further, becoming harder as 
its colour changes hue to ochre in the “mature” 
- mature “Selezione oro” and mature “Gran Ris-
erva”. 
Calendar and area of production
Piave cheese is produced and matured in the 
province of belluno, with milk collected in the 
same province.

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 “fre-
sco”, che con la maturazione diventa progressi-
vamente intenso e corposo, mai piccante.
Lavorazione
Al latte vaccino vengono aggiunti, oltre al ca-
glio, un “lattoinnesto” e un “sieroinnesto”  specifici, 
prodotti in loco rispettivamente da latte crudo e 
da siero di lavorazione,  contenenti fermenti ap-
partenenti a ceppi autoctoni,  che conferiscono 
al prodotto le specifiche proprietà organoletti-
che. 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 stagio-
nature 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 sta-
gionato. 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 Sele-
zione Oro” e “vecchio Gran Riserva”.  
Calendario e area di produzione
Il formaggio PIAVE viene prodotto e stagionato  
in provincia di Belluno, con latte raccolto nella 
stessa provincia.
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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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CONSORZIO TuTELA PROVOLONE VALPADANA
Piazza Marconi, 3 - 26100 Cremona - Tel. +39 0372 30598 - Fax +39 0372 457078

segreteria@provolonevalpadana.it - www.provolonevalpadana.it

FoRMAGGIo DoP  -  ChEESE PDO CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS

Profumo e Sapore 
Tipologia dolce: profumo e sapore delicato, dol-
ce. Tipologia piccante: profumo intenso, lieve-
mente pungente; sapore pronunciato e piccan-
te, 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 quin-
di alla filatura della pasta con acqua calda cir-
ca 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 ven-
gono fatte asciugare e successivamente poste in 
idonei magazzini di stagionatura.
Stagionatura
Effettuata in ambienti idonei per temperatura ed 
umidità all’interno della zona di produzione. 
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 piccan-
te): minimo 90 giorni; 
Formati oltre i 30 kg (tipologia piccante con mar-
chiatura P.V.S.): oltre 8 mesi.
Valori nutrizionali (100 g)
Provolone dolce breve stagionatura: energia 
347,5  Kcal. Provolone piccante media-lunga sta-
gionatura: energia 375 Kcal.
Aspetto
La caratteristica del Provolone Valpadana è la 
molteplicità delle forme ed in particolare: a sala-
me (pancetta / pancettone),  a melone (manda-
rino / mandarone),  tronco-conica (gigante / gi-
gantino),  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 al-
cuni 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 mould-
ing. 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 production 
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 (100 g)
Sweet Provolone, short maturing: energy 347.5 
kcal. Strong Provolone medium-long maturing: 
energy 375 kcal.
Appearance
The characteristic of Provolone Valpadana is 
the innumerable different forms and in particu-
lar: 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, Cre-
mona, it spreads out to the entire provinces of 
brescia, Piacenza, Verona, Vicenza, Rovigo and 
Padua as well as some municipalities of berga-
mo, Mantua, lodi and Trent.
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Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

PRoVoLoNe
VALPADANA DoP 

DoLCe

PRoVoLoNe
VALPADANA DoP 

PICCANTe

Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

PReMIo DI CATeGoRIA
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Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

PReMIo DI CATeGoRIA

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001
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Per informazioni: A.Pro.La.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it

FoRMAGGIo TIPICo VeNeTo - TYPICAL VENETO ChEESE CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS

Profumo e Sapore 
Profumo marcato e caratteristico, latteo, con 
note erbacee, che si accentua e si fa molto 
intenso con la stagionatura. Sapore salato, aro-
matico,  leggermente acidulo.
Lavorazione
Si porta il latte, parzialmente scremato per affio-
ramento, 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 deposi-
to 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 gli 8 mesi.
Valori nutrizionali (100 g)
Calorie 350; Umidità 40-50%; Grassi 15-25%; 
Proteine 13-25%. 
La denominazione appare derivare dalla po-
polazione Morlacca, pastori di origine Dalmata 
insediati sul massiccio del Monte Grappa. Le ca-
ratteristiche organolettiche lo rendono unico ed 
inconfondibile.
Aspetto
Forme cilindriche, altezza da 7 a 12 cm, diame-
tro 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 pa-
glierino ad aranciato. Pasta molle, inizialmente 
friabile, poi morbida, di colore bianco, tendente 
all’avorio, occhiatura piccola, sparsa.
Calendario e area di produzione
Nel periodo estivo viene prodotto anche nelle 
malghe 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 be-
ing added. 
It curdles in 15-25 minutes. 
after curdling the curd is broken (the size of 
nuts). 
The resting phase follows, while the mass depos-
its, 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 8 
months at most.
nutritional values (100 g)
Calories 350; Moisture 40-50%; fats15-25%; 
Proteins 13-25%.
The name seems to derive from the Morlach 
people, shepherds of dalmatian origin who set-
tled in the Mount Grappa Massif.
The sensorial features make it unique and unmis-
takeable.
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 during the summer it is also produced in the 
huts  of the Mount Grappa Massif.
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MoRLACCo DeL GRAPPA

Quinto Andreatta ss soc. agr.
Paderno del Grappa (TV)
Malga Coston da Quinto
Tel. 0423.53660

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

1° Classificato
DI MALGA

Carraro Giovanni e Mario ss soc. agr. 
Maser (TV)
Malga Meda
Tel. 0423.529237

2° Classificato
DI MALGA

3° Classificato
DI MALGA
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Andreatta Ivan az. agr.
Solagna (VI) - Malga Gasparini
Tel. 320.9107277

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Ceccato ss di Panizzon Afra soc. agr
Crespano del Grappa (TV) - Malga Mure
Tel. 0423.538470
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FoRMAGGIo TIPICo VeNeTo - TYPICAL VENETO ChEESE CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS

Profumo e Sapore 
Profumo marcato e aromatico,  con sentori di 
fiori e fieno. 
Sapore sapido che diventa più intenso e pic-
cante con l’avanzare della maturazione.
Lavorazione
Si porta il latte, parzialmente scremato per affio-
ramento, 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 cot-
tura a 48-50° C, quindi si lascia depositare com-
pletamente.  
La massa viene estratta con tele e posta in for-
me cilindriche, attuando una lieve pressatura 
per separare il siero. La salatura avviene in sala-
moia per 4-5 giorni o a secco.
Stagionatura
L’invecchiamento può protrarsi anche oltre 
l’anno.
Valori nutrizionali (100 g)
Calorie 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.

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. 
dry or salting in brine for 4-5 days.
Maturing
aging can go on for even over a year.
nutritional values (100 g)
Calories 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
Cylindrical cheeses, side/height from 5 to 8 cm, 
diameter from 25 to 30 cm, weight from 2,5 to 
5 kg. Crust smooth, dry and clean, semi-hard 
paste, granulose as aging continues, light straw-
coloured, becoming more intense with time,  
eyes medium small and sparse.
Calendar and area of production
Made exclusively during the summer pasture 
season, In the mountainous areas of the Vene-
to.

Per informazioni: A.Pro.La.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it
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MALGA FReSCo
ALPeGGIo 2012

MALGA LESSINIA 
Campedelli Omero az. agr.
Erbezzo (VR) - Malga Lessinia
Tel. 045.7075009

MALGA FRESCO 
Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

1° Classificato
pari merito
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Andreatta Ivan az. agr. 
Solagna (VI)
Malga Gasparini
Tel. 320.9107277

Fattoria La Dolza di Curto Giancarlo
Follina (TV)
Tel. 0438.975550

Andreatta Quinto ss soc. agr.
Paderno del Grappa (TV)
Malga Coston da Quinto - Tel. 0423.53660

Caseificio Montegrappa srl
Crespano del Grappa (TV)
Tel. 0423.930674

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

Gallina Luca az. agr.
San Pietro di Barbozza (TV) - Malga Barbaria
Tel. 0423.976050

Ceccato ss di Panizzon Afra soc. agr.
Crespano del Grappa (TV) - Malga Mure
Tel. 0423.538470

  
in the competition

PRODUCTORS

Frigimelica Carlo az. agr.
Agordo (BL)
Malga Framont
Tel. 0437.294435

Pontevecchio ss az. agr.
Vidor (TV)
Tel. 0423.981358

2° Classificato
MONTE CESEN 2012

3° Classificato
FRAMONT

Soc. Agr. Miola di Miola Gianni e C. ss
Rocca Pietore (BL)
Malga Ciapela
Tel. 347.7201307
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MALGA VeCChIo
ALPeGGIo 2011 e ANTeCeDeNTI

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

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

1° Classificato
MALGA STAGIONATO

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

2° Classificato
CANCELLALTO

3° Classificato
MONTE VERONESE DI MALGA

110 111Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

Pontevecchio ss az. agr.
Vidor (TV)
Malga Mariech
Tel. 0423.981358

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

Malga Sociale Monte Asolone sca
Pove del Grappa (VI)
Tel. 0424.550108
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FoRMAGGIo TIPICo VeNeTo - TYPICAL VENETO ChEESE CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS

Profumo e Sapore 
Profumo fragrante aromatico, lievemente di 
vino, che accompagna gradevolmente gli aro-
mi tipici del formaggio affinato.  
Sapore aromatico,  più o meno piccante, molto 
invitante, del tutto particolare,  con note marca-
te del vino utilizzato per l’ubriacatura.
Lavorazione
La peculiarità del prodotto deriva dall’affina-
mento e dalla maturazione attuati con metodi-
che particolari, secondo un procedimento con-
solidato 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 (100 g)
Calorie 400-450; Umidità 40% massimo; Grassi 
32% minimo; Proteine superiori al 23%. 
Produzione tipica del trevigiano che avrebbe 
trovato origine durante la prima guerra mondia-
le. 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 pa-
glierino ad aranciato se le vinacce, il vino ed il 
mosto in cui avviene l’immersione derivano da 
uve bianche, da violetto paonazzo a viola scu-
ro se vengono utilizzati vinacce, vino e mosto di 
uve rosse.
Calendario e area di produzione
L’affinamento avviene durante il periodo imme-
diatamente successivo alla vendemmia.
E’ prodotto nell’intera provincia di Treviso ed in 
alcune località del Veneto.

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 consolidat-
ed 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 (100 g)
Calories 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 se-
crecy, their appearance was different from the 
original cheeses and with outstanding intrin-
sic 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 straw-
ish 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.

Per informazioni: A.Pro.La.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it
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Perenzin Latteria srl
San Pietro di Feletto (TV)
Tel. 0438.21355

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

1° Classificato
CAPRA UBRIACATO AL TRAMINER

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

2° Classificato
FORMAJO SANT'ANDREA INBRIAGO

3° Classificato
CACIOTTA AFFINATA NELLE VINACCE
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Caseificio San Rocco sca
Tezze sul Brenta (VI)
Tel. 0424.89056

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

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

La Caseria di Carpenedo srl
Povegliano (TV)
Tel. 0422.872178

La Caseria di Carpenedo srl
Povegliano (TV)
Tel. 0422.872178
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Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Fedrigo Manzato
dei F.lli Manzato ss soc.agr.
Salgareda (TV)
Tel. 0422.804941
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Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

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

Miola di Miola Gianni & C. ss soc. agr.
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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Sapori del Piave - Battistella Luigi & C. snc
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

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

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777



FoRMAGGI

ALTRe CATeGoRIe

OTHER CATEGORIES OF CHEESES

 2012

FReSChI FReSChISSIMI

PASTA MoLLe

PASTA SeMIDURA 

PASTA DURA

PASTA FILATA

ARoMATIzzATI 

eRBoRINATI

FoRMAGGI DI CAPRA
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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
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FoRMAGGI: ALTRe CATeGoRIe - ChEESES: OThER CATEGORIES CARATTERISTICHE ChaRaCTeRISTICS

Freschi e Freschissimi*
Sono formaggi freschi non stagionati, a consi-
stenza 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 ma-
turazione, caratterizzati da una crosta sottile e 
poco evidente. Insieme a questo gruppo sono 
stati giudicati i formaggi iscritti nelle categorie: 
Pasta molle con crosta lavata,  Pasta molle con 
crosta fiorita.
Pasta Semidura*
Sono formaggi a pasta pressata, cruda o semi-
cotta, a media maturazione.
Pasta Dura*
Appartengono a questa classe i formaggi a lun-
ga maturazione e pasta cruda o semicotta o,  
più frequentemente, cotta.
Aromatizzati*
Sono rappresentati da una varietà di tipologie 
di formaggi che hanno come caratteristica co-
mune 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 er-
borin 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 mo-
dellata quando raggiunge una certa acidità. 
Possono avere diverse forme e diverse stagio-
nature. 
La pasta filata fresca più conosciuta è la Moz-
zarella.

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

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, char-
acterised by a thin and unpronounced rind. 
In this group, the cheeses were judged reg-
istered in the categories: washed rind soft 
cheese, flowered rind soft cheese.
Semi - Hard Cheeses*
These are cheeses with a pressed consisten-
cy, 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 ingredi-
ents 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, ‘er-
borin’, 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  matur-
ing times. The most well-known example of 
a stretched-curd cheese is mozzarella.

*definitions liberally taken from 
“Cheeses atlas” by G. ottogalli - ed. hoePlI.

Per informazioni: A.Pro.La.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it



the podium
IL PODIO

FReSChI FReSChISSIMI
Pasta molle senza crosta

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

1° Classificato
FIOCCO DEL GRAPPA

122 123Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

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

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

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

Muncio sas az. agr.
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

  
in the competition

PRODUCTORS

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

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

2° Classificato
 pari merito

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

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

3° Classificato
 pari merito

Lovagricola sas di Lovato Filippo & C.
Roncade (TV)
Tel. 0422.848584



124 125

Pontevecchio ss az. agr.
Vidor (TV)
Tel. 0423.981358

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

  
in concorso
PRODUTTORI

in the competition
PRODUCTORS
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Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789



the podium
IL PODIO

CACIoTTA
Pasta molle con crosta

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

Pontevecchio ss az. agr.
Vidor (TV)
Tel. 0423.981358

3° Classificato
CACIOTTA MORBIDA

126 127Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

"Busa dei Sbrase" az. agrituristica
Taibon Agordino (BL)
Tel. 0437.640941

Centro Caseario e Agrituristico
dell'Altipiano Tambre Spert Cansiglio scarl
Tambre D'Alpago (BL)
Tel. 0437.439722

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

  
in the competition

PRODUCTORS

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

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

1° Classificato pari merito

CACIOTTA D'AUTORE
La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052

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

2° Classificato pari merito

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

Latteria Montelliana snc
di Bolzonello e Menegazzo
Maserada sul Piave (TV)
Tel. 0422.778401



128 129

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

Pontevecchio ss az. agr.
Vidor (TV)
Tel. 0423.981358

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

  
in concorso
PRODUTTORI

in the competition
PRODUCTORS
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Muncio sas az. agr.
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789



the podium
IL PODIO

LATTeRIA
Pasta molle con crosta

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

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

1° Classificato
BRIGO A LATTE CRUDO

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

2° Classificato
DOLCESELVA

130 131Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Caseificio Lia snc
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

Centro Caseario e Agrituristico
dell'Altipiano Tambre Spert Cansiglio scarl
Tambre D'Alpago (BL)
Tel. 0437.439722

Ca' Bastian soc. agr.
Montebelluna
Tel. 338.6020546

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

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

Centro Caseario e Agrituristico
dell'Altipiano Tambre Spert Cansiglio scarl
Tambre D'Alpago (BL)
Tel. 0437.439722

  
in the competition

PRODUCTORS

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

"BRUT MA BON" FRUTTI DI UN TERRITORIO
Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

3° Classificato
 pari merito

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198



132 133Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

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

Latteria Montelliana snc
di Bolzonello e Menegazzo
Maserada sul Piave (TV)
Tel. 0422.778401

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

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

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

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

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

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

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

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

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

Latteria di Frontin sca
Trichiana (BL)
Tel. 0437.555166

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

  
in concorso
PRODUTTORI

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



134 135

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.

  
in concorso
PRODUTTORI
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PRODUCTORS
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Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789



the podium
IL PODIO

PASTA MoLLe
con crosta fiorita

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

Ca' Bastian soc. agr.
Montebelluna (TV)
Tel. 338.6020546

1° Classificato
FORMAGGIO CABRIE

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

2° Classificato
ANGELICO DEL GRAPPA

"FRUTTI DI UN TERRITORIO" 

3° Classificato
MONTELBIANCO

136 137Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Caseificio Morandi Oriano
Anguillara Veneta (PD)
Tel. 049.5341116

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

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

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

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

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

PASTA MoLLe
con crosta lavata

Muncio sas az. agr.
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Latteria di Summaga sca
Portogruaro (VE)
Tel. 0421.205197

1° Classificato
RUSTICO D'ASOLO

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

2° Classificato
FORMAGGIO SANT'ANDREA

AFFINATO IN BIRRA

3° Classificato
ABATINO

138 139Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Latteria Sociale di Trissino sca
Trissino (VI)
Tel. 0445.962239

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

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

  
in the competition

PRODUCTORS



PASTA SeMIDURA
(3 - 6 mesi)

"Busa dei Sbrase" az. agrituristica
Taibon Agordino (BL)
Tel. 0437.640941

Latteria e Caseificio Moro srl 
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422.7687343

1° Classificato
MEZZANO BUSA DEI SBRASE

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

2° Classificato
BRENTA STAGIONATO

3° Classificato
MARCHIATO R. MORO

140 141Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Andreatta Ivan az. agr. 
Solagna (VI)
Malga Gasparini
Tel. 320.9107277

Ca' Bastian soc. agr.
Montebelluna
Tel. 338.6020546

Caseificio Morandini
di Morandini Ruggero & C. snc
Erbezzo (VR) - Tel. 045.7075050

Caseificio Lia snc
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

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

  
in concorso
PRODUTTORI

in the competition
PRODUCTORS

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

Centro Caseario e Agrituristico
dell'Altipiano Tambre Spert Cansiglio scarl
Tambre D'Alpago (BL)
Tel. 0437.439722

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198



142 143Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Latteria di Lentiai sca
Lentiai (BL)
Tel. 0437.750584

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

Latteria di Roverbasso srl
Codognè (TV)
Tel. 0438.795167

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

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

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

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

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

Latteria Montelliana snc
di Bolzonello e Menegazzo
Maserada sul Piave (TV)
Tel. 0422.778401

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

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

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

  
in concorso
PRODUTTORI

in the competition
PRODUCTORS
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Framont Italia di Miola Giacomo
Agordo (BL)
Tel. 347.5710789

Fedrigo Manzato
dei F.lli Manzato ss soc.agr.
Salgareda (TV)
Tel. 0422.804941

Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

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



144 145

Pontevecchio ss az. agr.
Vidor (TV)
Tel. 0423.981358

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.

  
in concorso
PRODUTTORI

in the competition
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Milchhof Agostini di Agostini Alberto az. agr.
Colle Santa Lucia (BL)
Tel. 380.3357409

Muncio sas az. agr.
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789



the podium
IL PODIO

PASTA DURA
(oltre 10 mesi)

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

2° Classificato
COLLINA VENETA STRAVECCHIO

146 147Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Centro Caseario e Agrituristico
dell'Altipiano Tambre Spert Cansiglio scarl
Tambre D'Alpago (BL)
Tel. 0437.439722

Latteria di Conegliano sca
Conegliano (TV)
Tel. 0438.60777

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

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

Centro Veneto Formaggi srl
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423.543198

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

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

  
in the competition

PRODUCTORS

GRAN LESSINIA 
Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

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

1° Classificato pari merito

CENERA 
Ca' Verde sca 8 Marzo
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

MONTEGRAPPA STAGIONATO
Latterie Venete spa
Vedelago (TV)
Tel. 0423.7023

3° Classificato pari merito



the podium
IL PODIO

PASTA FILATA MoLLe

Caseificio Lia snc
Ormelle (TV)
Tel. 0422.745242

Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

1° Classificato
PERLA DEL PIAVE

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

2° Classificato
MOZZARELLA

3° Classificato
BURRATA

148 149Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

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

Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

Muncio sas az. agr.
Fonte (TV)
Tel. 0423.946001

  
in the competition

PRODUCTORS



the podium
IL PODIO

PASTA FILATA DURA

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

PReMIo DI CATeGoRIA
FIASCHETTONE

150 151

  
in the competition

PRODUCTORS

Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

Zogi srl
Monte di Malo (VI)
Tel. 0445.602001

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



the podium
IL PODIO

FoRMAGGI ARoMATIzzATI
PePe - PePeRoNCINo

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

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

1° Classificato
PEPITA ROSSA ®

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

2° Classificato
CACIOTTONA DI CAPRA AL PEPE

3° Classificato
FORMAGGIO AROMATIZZATO AL PEPE

152 153Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

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

La Caseria di Carpenedo srl
Povegliano (TV)
Tel. 0422.872178

Ca' Bastian soc. agr.
Montebelluna
Tel. 338.6020546

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

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

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

  
in the competition

PRODUCTORS



154 155

Lessini srl
Roverè Veronese (VR)
Tel. 045.6516028

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

  
in concorso
PRODUTTORI

in the competition
PRODUCTORS
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the podium
IL PODIO

FoRMAGGI ARoMATIzzATI
(eRBe, FIeNo e SPezIe)

La Capreria soc. agr.
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

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

1° Classificato
IL TOMMASINO ALLE ERBE

La Caseria di Carpenedo srl
Povegliano (TV)
Tel. 0422.872178

2° Classificato
VENTO D'ESTATE

3° Classificato
NOCINO - RIGATINO SANT'ANDREA

AFFINATO CON FOGLIE DI NOCE

156 157Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

Centro Caseario e Agrituristico
dell'Altipiano Tambre Spert Cansiglio scarl
Tambre D'Alpago (BL)
Tel. 0437.439722 

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C.
Velo Veronese (VR)
Tel. 045.6519031

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

  
in the competition

PRODUCTORS

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

Fedrigo Manzato dei f.lli Manzato ss soc. agr.
Salgareda (TV)
Tel. 0422.804941

Sapori del Piave - Battistella Luigi e C. snc 
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163
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Venturin ss soc. agr.
Spresiano (TV)
Tel. 0422.880789

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



the podium
IL PODIO

SCAMORZA AFFUMICATA
Caseificio Albiero srl
Montorso Vicentino (VI)
Tel. 0444.685451

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

3° Classificato pari merito

FoRMAGGI ARoMATIzzATI
(FUMo o AFFUMICATI)

160 161Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

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

  
in the competition

PRODUCTORS

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

2° Classificato
FORMAGGIO SANT'ANDREA AFFUMICATO

CACIOTTA AFFUMICATA 
Agricansiglio soc. agr. coop.
Fregona (TV)
Tel. 0438.585324

SCAMORZA AFFUMICATA
Ca' Verde sca 8 Marzo
Sant’Ambrogio Valpolicella (VR)
Tel. 045.8415354

1° Classificato pari merito



the podium
IL PODIO

FoRMAGGI eRBoRINATI

162 163Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

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

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

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

La Capreria soc. agr.
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

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

  
in the competition

PRODUCTORS

La Capreria soc. agr.
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

1° Classificato
BLU DI CAPRA

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

2° Classificato
GRAVARIOL ®

3° Classificato
BLU DEL PARCO DOLOMITI BELLUNESI



the podium
IL PODIO

FoRMAGGI DI CAPRA
(CoAGULAzIoNe PReVALeNTeMeNTe ACIDA)

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

Malga Faggioli 1140
Erbezzo (VR)
Tel. 347.4169709

1° Classificato
ROBIOLA DI CAPRA

La Capreria soc. agr.
Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422.759163

2° Classificato
IL TOMMASINO

3° Classificato
BOLKE

164 165Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

  
in the competition

PRODUCTORS

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

Malga Faggioli 1140
Erbezzo (VR)
Tel. 347.4169709

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080



the podium
IL PODIO

  

FoRMAGGI DI CAPRA
(CoAGULAzIoNe PReVALeNTeMeNTe PReSAMICA)

Caseificio Montegrappa srl
Crespano del Grappa (TV)
Tel. 0423.930674

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

1° Classificato
FORMAGGIO STAGIONATO DI CAPRA

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

2° Classificato
CACIOTTONA CAPRINA

3° Classificato
CAPRA DE MURA

166 167Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.

in the competition
PRODUCTORS

Desy Azienda Agrituristica
Vicenza
Tel. 338.6333228

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

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

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

Desy Azienda Agrituristica
Vicenza
Tel. 338.6333228

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

Formaggio di Speloncia
Fonzaso (BL)
Tel. 0439.56080

Framont Italia di Miola Giacomo
Agordo (BL)
Tel. 347.5710789
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in concorso
PRODUTTORI

Lattebusche sca
Cesiomaggiore (BL)
Tel. 0439.3191

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

Malga Faggioli 1140
Erbezzo (VR)
Tel. 347.4169709

Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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La Casara Roncolato Romano srl
Roncà (VR)
Tel. 045.7460052





Discover
the roads the wine
and typical food

The idea of the wine and typical food 
Roads was born from the need to give val-
ue to the areas of productive excellence.  
They are routes which are signposted and 
publicized with special signs of particular 
interest from the natural, cultural and rural 
point of view, which offer an integrated 
food/wine and tourist and proposal.

These routes wind along vineyards pass-
ing the cellars, which are open to the 
public, of individual or associated wine 
producers and producers of typical food. 
They form a means through which the in-
terested areas and the products can be 
publicised, marketed and enjoyed in the 
form of a tourist attractation.
Thanks to this particular type of offer, ac-
tivities related to hospitality and welcom-
ing spring up along the Roads, including 
the tasting of the producers’ food and 
organisation of recreational, cultural and 
educational activities.

from a formal point of view, the Roads 
are organised into voluntary associations 
for the promotion of food/wine itineraries 
and associated activities. 
They are recognised and regulated by 
national law no. 268, July 27, 1999 and the 
Veneto Region by Regional law no.17 of 
17/09/2000.

STRADA DEL VINO ARCOLE
c/o Casa del Vino - Vicolo Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR) - tel. +39 045 7681578 - fax +39 045 6190306
consorzio@arcoledoc.com - www.arcoledoc.com

STRADA DEI VINI DEI COLLI BERICI
Piazza Garibaldi, 1 - 36045 Lonigo (VI) - tel. +39 0444 896598 - fax +39 0444 797231
info@stradavinicolliberici.it - www.stradavinicolliberici.it

STRADON DEL VIN FRIuLARO
Piazza Marconi, 63 - 35023 Bagnoli di Sopra (PD) - tel. +39 049 5380008 - fax +39 049 5380021
info@stradonvinfriularo.it - www.stradonvinfriularo.it 

STRADA DEL VINO LESSINI DuRELLO
Vicolo A. Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR) - tel. +39 045 7681578 - fax +39 045 6190306

consorzio@montilessini.com - www.montilessini.com

STRADA DEI VINI DOC LISON-PRAMAGGIORE
Via cav. di Vittorio Veneto, 13/B - 30020 Pramaggiore (VE) - tel. / fax +39 0421 200731
info@stradavini.it - www.stradavini.it

STRADA DEL VINO DEL MONTELLO E COLLI ASOLANI
Via Cornuda, 1 - 31010 Maser (TV) - tel. +39 0423 923003 - fax  +39 0423 923002
info@stradamontellocolliasolani.it - www.stradamontellocolliasolani.it

STRADA DEI VINI DEL PIAVE 
c/o C.C.I.A.A. - Via Toniolo 12 - 31100 Treviso - tel. +39 0422 591277 - fax +39 0422 412625
info@ stradavinidelpiave.com - www.stradavinidelpiave.com

STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
c/o Villa dei Cedri  - Via Piva, 89 - 31049 Valdobbiadene (TV) - tel. / fax +39 0423 974019
info@coneglianovaldobbiadene.it - www.coneglianovaldobbiadene.it

STRADA DEL RADICChIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO
Villa Guidini - Via G.B. Guidini 50 - 31059 Zero Branco (TV) - tel. +39 328 5947185 - fax +39 0422 489413
stradadelradicchio@libero.it - www.stradadelradicchio.it

STRADA DEL RECIOTO E DEI VINI GAMBELLARA DOC
Via Borgolecco, 2 - 36053 Gambellara (VI) - tel. / fax +39 0444 444183
stradadelrecioto@libero.it - www.stradadelrecioto.com

STRADA DEL RISO VIALONE NANO VERONESE IGP 
Sede operativa: c/o Municipio di Isola della Scala  - Via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
tel. +39 045 7300089 - info@stradadelriso.it - www.stradadelriso.it

STRADA DEL VINO SOAVE  
Piazza Foro Boario, 1 - 37038 Soave (VR) - tel. +39 045 7681407 - fax +39 045 7681407
associazione@stradadelvinosoave.com - www.stradadelvinosoave.com

STRADA DEL VINO E DEI PRODOTTI TIPICI TERRADEIFORTI 
Via Dante, 14 - 38063 Avio (TN) - tel. +39 333 3194293
info@terradeiforti.it - www.terradeiforti.it
 

Alla scoperta
delle strade del vino e
dei prodotti tipici

L’idea delle Strade del Vino e dei Prodotti 
tipici nasce dall’esigenza di valorizzare i 
territori di eccellenza produttiva. 
Si tratta di percorsi segnalati e pubbliciz-
zati con appositi cartelli di particolare 
interesse dal punto di vista naturale, cul-
turale e rurale, che consentono un’offerta 
enogastronomica e turistica integrata.

Questi percorsi si snodano lungo vigneti 
e cantine di aziende agricole singole o 
associate aperte al pubblico e produt-
tori di prodotti tipici e costituiscono uno 
strumento attraverso il quale i territori in-
teressati e le relative produzioni possono 
essere divulgati, commercializzati e fruiti in 
forma di offerta turistica.
Grazie a questa particolare tipologia di 
offerta, lungo le “Strade”, si sviluppano at-
tività di ricezione e di ospitalità, compresa 
la degustazione dei prodotti aziendali e 
l’organizzazione di attività ricreative, cul-
turali e didattiche.

Da un punto di vista formale, le Strade 
sono organizzate in Associazioni volonta-
rie per la promozione degli itinerari eno-
gastronomici e delle attività collegate e 
sono previste, riconosciute e regolamen-
tate dalla Legge Nazionale n. 268 del 27 
luglio 1999 e per il Veneto dalla Legge Re-
gionale n.17 del 17/09/2000. 
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La Strada del Vino Arcole si snoda a cavallo tra Verona e 
Vicenza in un percorso ricco di storia e tradizione. 

La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sab-
bioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche. 

L’Adige e i numerosi fiumi della zona hanno contribuito 
a creare la sedimentazione di questa area di pianura de-
ponendo con il loro passaggio ghiaie e sabbie che hanno 
dato origine alla produzione del “vino delle sabbie”. 

Tra i prodotti dell’agricoltura della zona dell’Arcole tro-
viamo oltre al vino anche molti altri prodotti tipici come 
l’asparago di Mambrotta e di Arcole, il radicchio rosso di 
Verona, la patata Veronese tipica della zona di Cologna 
Veneta, le mele di Belfiore ed il famoso mandorlato di Co-
logna Veneta.

The arcole wine Road spreads over both the provinces 
of Vicenza and Verona, creating an itinerary which is rich 
in history and tradition. 

The peculiarity of the land is its sandy soil that gives the 
wines their unique taste and distinctive features.  

The adige and the many other rivers of the area concur 
to create the soil of this plain territory, leaving gravel and 
sand along their way to created the “wine of the sand”.  

In the area one can find a lot of typical products like the 
asparagus of Mambrotta and arcole, the red radicchio of 
Verona, the typical potato of Cologna Veneta, the apple 
of belfiore and the famous mandorlato of Cologna Vene-
ta.

NERO D’ARCOLE 

Il nero d’arcole
è una tipologia di vino
fortemente collegata
alla tradizione del territorio
dove viene appassita l’uva rossa, 
infatti nasce esclusivamente
da uve merlot e cabernet.

le strade del vino e dei prodotti tipici wine and typical food roads   
REGIONE VENETO VENETO REGION

STRADA
DEL VINO ARCOLE

THE ARCOLE
WINE ROAD

NERO D’ARCOLE 

The nero d’ arcole
is a kind of wine strongly
connected to the tradition
of the territory where
the red grapes are grown;
it is made only from
merlot and cabernet grapes.
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ACTIVITIES IN ThE AREA
fabulous landscapes of nature and important but often 

forgotten historical and artistic monuments are both parts 
of this territory. between the variety of the planted fields 
there are ancient villages, villas, castles, very interesting 
pievi with churches and baptisteries. 

The San Pietro di Villanova abbey in San bonifacio is a 
mark of the Italian Roman art. 

arcole is a famous village known all over the world for 
the important battle of napoleon between the 15th and 
17th of September 1796 against the austrians soldiers. In 
memory of his victory there is the obelisk that napoleon 
decided to place before the bridge of the village. In the 
area there are also numerous Palladian villas like Villa fa-
vorita in Sarego and Villa Pisani in bagnolo, Villa Gritti in San 
bonifacio, they deserve to be visited due to their majesty.

ATTIVITà NeI DINToRNI
All’affascinante paesaggio naturale si affiancano bel-

lezze storiche ed artistiche importanti e spesso dimentica-
te. Tra i vigneti e i campi coltivati troviamo borghi antichi, 
ville, castelli e pievi di particolare interesse. L’abbazia di 
San Pietro di Villanova a San Bonifacio è una testimonianza 
dell’arte romanica italiana.

Arcole è un paese noto in tutto il mondo perchè teatro 
dell’epica battaglia napoleonica che tra il 15 e il 17 set-
tembre 1796 vide fronteggiarsi l’armata di Napoleone e 
l’esercito austriaco. A memoria di questa vittoria troviamo 
l’obelisco fatto porre da Napoleone sul ponte del paese. 
Da ricordare sono le numerose ville nel territorio come Villa 
Favorita a Sarego e Villa Pisani a Bagnolo, Villa Gritti a San 
Bonifacio che meritano una visita per la loro imponente 
maestosità.



177

La Strada dei Vini dei Colli Berici è un gradevolissimo iti-
nerario enogastronomico tra pianura e collina. Il territorio 
si estende nel mezzo della pianura Veneta, tra Verona e 
Padova, a sud della città di Vicenza, dove la coltura della 
vite ha origini antiche quanto la presenza dell’uomo. 

Oltre ad una forte ed antica tradizione vitivinicola la 
zona conserva da secoli una lunga cultura della distillazio-
ne della grappa. Il territorio è famoso anche per la produ-
zione di olio extra vergine DOP, del rinomato tartufo nero 
dei Berici, di pregiati salumi quali la sopressa vicentina DOP 
e in particolare il prosciutto Berico-Euganeo DOP, formag-
gi, miele e di una serie di preziose ed uniche produzioni 
ortofrutticole quali i piselli di Lumignano, il radicchio rosso 
di Asigliano, il broccolo fiolaro di Creazzo e la ciliegia a 
Castegnero. Per ultimo, ma non meno importante, l’area 
Berica offre una consolidata tradizione culinaria e la pre-
senza di ristoranti di alto livello.

The Colli berici wine Road is a very appealing wine and 
food itinerary that spreads out between hills and plains. 

This area is located in the middle of the Veneto plain, 
between Verona and Padova, in the Southern area of Vi-
cenza, where the culture of the vineries has an ancient tra-
dition dating back to the first humans in the area.

In addition to this old and strong tradition of wine, the 
territory has also had for a long time a great tradition of 
distilled drinks. other famous products are the extra virgin 
olive oil doP, the black truffle of berici, fine cold cuts as the 
soppressa of Vicenza Pdo and the ham berico-euganeo 
Pdo, cheese, honey, vegetables and fruits such as the gre-
en pea of lumignano, the red radicchio of asigliano, the 
broccoli of Creazzo and the cherry of Castagnero. 

last but not least in this area there is an important culi-
nary tradition and there are a lot of delicious restaurants 
of high quality.

GIOIELLI DEI COLLI BERICI 

Tai rosso color rubino, 
Garganego color paglierino, 
Tocai Italico, Sauvignon, 
Pinot bianco Chardonnay, 
Merlot, Cabernet e spumante 
compongono la vasta gamma
dei Vini doC Colli berici. 
a questi si aggiungono
il Prosecco doC e
i Vini doC Vicenza,
composti da Pinot Grigio,
Incrocio Manzoni bianco,
Raboso, novello e gli Spumanti. 

le strade del vino e dei prodotti tipici wine and typical food roads   
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STRADA DEI VINI
DEI COLLI BERICI

THE COLLI BERICI
WINE ROAD

JEWELS OF COLLI BERICI 

Ruby red Tai, 
straw yellow Garganego,
italic Tocai, Sauvignon, 
white Pinot Chardonnay, Merlot, 
Cabernet and sparkling wine
are the main wines of the 
wine doC Colli berici. 
In addition there are Prosecco 
doC, the doC wines of Vicenza 
such as Grey Pinot, 
Cross white Manzoni, Raboso, 
novello and the sparkling wines.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
La Strada prende avvio a Vicenza, città patrimonio cul-

turale dell’Unesco e si snoda lungo il percorso collinare 
che partendo dalla più celebre villa palladiana detta “la 
Rotonda”, costeggia i Colli e attraversa paesaggi e am-
bienti rurali di straordinaria bellezza che rappresentano 
oggi il cuore verde del Veneto. 

Accanto a magnifiche opere dell’uomo quali le famose 
ville venete, i borghi e le cittadine, non mancano preistori-
che cavità naturali, eremi e chiese che offrono la possibi-
lità a chi voglia di trascorrere nella natura, anche un solo 
fine settimana di relax.

ACTIVITIES IN ThE AREA
The Road starts in Vicenza, a city protected by unesco 

and spreads along the hills forming a path that runs from 
the most famous villa of Palladio, the “Rotonda”, crosses 
very unique and marvellous landscapes and rural areas, 
the green heart of Veneto. 

Man-made masterworks such as villas, villages and towns 
are surrounded by prehistoric natural cavities, hermitages 
and churches that give the opportunity to spend some 
time in the healthy green just relaxing during an alternative 
weekend. 
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Da Padova scende verso sud una linea che, passando 
per Conselve, giunge fino a Bagnoli: è la “Conselvana”, un 
tempo lo “Stradon del vin Friularo”. La coltivazione della 
vite nel bagnolese ha origini romane e l’uva Friulara è la 
varietà autoctona che produce un vino assai particolare, 
il Friularo. La cucina del territorio rispecchia le origini e le 
tradizioni della vita contadina e soprattutto esalta gli abbi-
namenti dei prodotti tipici con il Friularo.

Il panorama gastronomico della zona comprende il Ra-
dicchio Variegato di Castelfranco e l’asparago bianco, di 
cui Padova detiene nel Veneto il primato della produzione; 
si completa con le patate americane, i formaggi con una 
particolare notazione per il pecorino, ricercatissimo dai 
buongustai e reperibile sul mercato sia “fresco” che “sta-
gionato” e anche “imbriàgo” (ubriaco).

Starting from Padua the itinerary continues in the south 
direction through Conselve, until bagnoli: this is the “Con-
selvana”, once upon a time known as “Stradon del vin friu-
laro”. The cultivation of wine in the bagnolese territory da-
tes back to the Roman period and the autochthon grape 
produces a very particular wine, the friularo wine. 

The cuisine of the territory comes from the origin and the 
traditions of the country life and enhances the matches 
between typical products and the friularo wine. 

The local variety of gastronomic products includes the 
Variegated Radicchio of Castelfranco, the white aspara-
gus produced in Padua which is very diffused in the Vene-
to Region, the american potatoes, the local cheese with 
the well known “pecorino” that is very appreciated by the 
gourmets and is available “fresh”, “mature” and also “im-
briago” (drunken).

Sono incerte sia l’origine
che l’etimologia del friularo. 
Chi fa giungere
- nome e vitigno - dal friuli, 
chi lo fa provenire
dal medio oriente 
portato in tempi
lontanissimi da Cesare, 
e chi fa derivare
il nome dal latino “frius” (freddo), 
infatti l’uva friulara
si vendemmia tradizionalmente
nella seconda
metà di novembre.

le strade del vino e dei prodotti tipici wine and typical food roads   
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STRADON
DEL VIN FRIuLARO

STRADON
DEL VIN FRIULARO

both the origin and the ethimology 
of the friularo wine are unknown. 
Some suggest that
the name and the grape
come from the friuli Region,
others think both come
from the Middle east and
were imported in ancient times
by Julius Caesar; 
another theory says that
the name comes from
the latin “frius” (cold)
because the friulara grape, 
is harvested as tradition
wants during the second
half of november.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Quel che più colpisce in questo territorio è la campagna, 

vasta e silenziosa, che lascia libera la fantasia di immagi-
nare come fosse dura la vita in questi luoghi nel Medioevo. 
In quel tempo in tutta la provincia di Padova esistevano 
100 castelli muniti di rocche, muraglie e fossati. 

Chi volesse battere queste terre nel silenzio d’altri tem-
pi, potrebbe fingersi cavaliere medievale ed esplorare 
il territorio a cavallo o in bicicletta immerso nella natura 
tra i campi e costeggiando i canali. Inoltre sono visitabili in 
molti comuni del territorio numerose ville, da Villa Lazara e 
Villa Ca’ Sagredo a Conselve, Villa Nani a Monselice dove 
si trova anche il Castello Ca’ Marcello e ancora Palazzo 
Maldura, una villa a Pernumia con un’interessante parco 
botanico. La residenza dei Widmann sorge nel centro di 
Bagnoli, là dove aveva sede il monastero quattrocentesco 
di S.Spirito dove si trovano le antiche cantine benedettine, 
tutt’ora in attività.

ACTIVITIES IN ThE AREA
The most impressive characteristic of this territory is the 

huge and quiet countryside that allows one to free his fan-
tasy and imagine how difficult everyday life would be in 
the countryside during Middle ages. back to that period 
in the province of Padua there were almost 100 castles 
with their own fortresses, walls and moats. Those who would 
like to feel the atmosphere of this ancient era can explore 
and discover the territory as a medieval knight would do 
by horse, or as a twentieth century man by bicycle across 
the fields and the rivers. In many villages of the area there 
are a lot of villas to visit, such as Villa lazara and Villa Ca’ 
Sagredo in Conselve, Villa nani in Monselice where there is 
also the Castle Ca’ Marcello, the Maldura Palace is a villa 
in Pernumia with an interesting botanic park. The widmann 
Villa is in the city centre of the village bagnoli, where once 
upon a time there was a monastery of the “holy Spirit” in 
the 14th century and where nowadays one can visit the 
ancient benedictine wineries which are still in activity. 
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La zona di produzione del Lessini Durello è una zona mol-
to ampia, totalmente collinare, formata principalmente da 
terreni di origine vulcanica che si estendono in 7 comuni 
nella provincia di Verona e 19 comuni nella provincia di 
Vicenza. Sono le cosidette “colline d’oro”. Il Lessini Durello 
DOC è espressione tanto del territorio di produzione, i Mon-
ti Lessini, quanto di un antico e robusto vitigno, la Durella; 
entrambe queste caratteristiche contribuiscono a rendere 
questa terra ricca di storia e paesaggi naturali, unica nel 
suo genere. La Strada del Vino Lessini Durello si propone 
di valorizzarne le sue bellezze, tipicità e tradizioni. Oltre al 
vino nella zona si possono assaporare altri prodotti locali di 
antica tradizione quali la sopressa, le ciliegie, le castagne, 
l’olio d’oliva, il formaggio, le lumache “bogoni” e assaggia-
re piatti della cultura contadina come il “pamojo”, ovvero 
il “pane ammollato”. 

The area of production of the lessini durello wine is very 
wide, completely set on hills and it is mainly composed of 
volcanic land that spreads over seven towns in the Verona 
province and nineteen in the Vicenza territory: they are 
called “the golden hills”.

The lessini durello doC is the result of the mixture of both 
the territory of production, the lessini mountains and an 
ancient and hardy variety of grape vines, the durella; the-
se two essential characteristics add up to make this fanta-
stic land rich of history and natural landscapes a rare and 
one of a kind location. The lessini durello wine Road has as 
its main purpose to enhance its beauties and traditions. In 
addition to the fabulous wine, in the territory one can try 
other local products of an ancient tradition such as the 
“sopressa”, which is a kind of salami, the cherries, the che-
stnuts, olive oil, cheese, “bogoni” snails and typical dishes 
from the rural traditional life like the soaked bread called 
“pamojo”.

LA DuRELLA 

Il vitigno durella è autoctono
della lessinia e la sua presenza
nel territorio risale
all’epoca preistorica
come testimoniano i ritrovamenti 
delle ampelidee fossili,
antenate dell’attuale vite.
Caratteristica peculiare
del durello
è la sua notevole vocazione
alla spumantizzazione.
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STRADA DEL VINO
LESSINI DURELLO

THE DURELLA

The varietal of durella
is an autochthonous grape
of the lessinia area
and it dates back
to the prehistoric era
as proven by the discover
of the ampelidee fossil. 
The main characteristic
of the durello wine
is its natural vocation
to the sparkling process.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Nella zona veronese troviamo il Parco Regionale della 

Lessinia, il paradiso per gli amanti della montagna e per 
chi desidera esplorare la natura a piedi, in bici, a cavallo 
o d’inverno con gli sci da fondo.  Il Museo di Bolca espone 
fossili di oltre 50 milioni di anni fa e qui sono state ritrovate 
le prime ampelidee fossili, ovvero le piante che si conside-
rano le antenate del vitigno durella.  Giazza è un paese 
immerso nella natura dove si parla ancora “il Cimbro”; il 
museo dei Cimbri raccoglie testimonianze di tradizioni ed 
abitudini dei nostri antenati. Nella zona vicentina risalgono 
al 1300 i Castelli Scaligeri tra le colline di Montecchio Mag-
giore.  Il Castello della Villa, è conosciuto come il Castello 
di Romeo Montecchi mentre il Castello della Bellaguardia 
era la dimora di Giulietta dei Capuleti. 

Da ricordare sono inoltre le numerose ville palladiane 
nei comuni di Vicenza, molto lussuose e ricche di capola-
vori d’arte come gli affreschi di Tiepolo a Villa Piovene.

ACTIVITIES IN ThE AREA
In the Verona area the Regional Park of lessinia domi-

nates the land, and it is like being in heaven for those who 
love mountains and would like to discover the nature by 
trekking, mountain biking, horse riding or by cross-country 
skiing. The Museum of bolca shows fossils from more than 50 
million years ago. bolca is also where the first fossil of am-
pelidee was found; these plants are considered to be the 
ancestors of the modern variety of durella vines. Giazza is a 
village surrounded by nature where people still speak the 
ancient “cimbrian” language and there is also the Museum 
of the Zimbern which collects the history of the traditions 
and mores of our ancestors. In the province of Vicenza, in 
Montecchio Maggiore, the Scaligeri Castles date back 
to 1300. few people know that the Villa Castle is known 
as the castle of Romeo Montecchi (Montague) and the 
bellaguardia Castle as the house of Giulietta dei Capuleti 
(Capulets). around the Vicenza area we must remember 
the Palladian Villas, part of the uneSCo world heritage si-
tes. They are very luxurious and rich of artistic masterpieces 
such as the fresco paintings of Tiepolo at Villa Piovene.
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A due passi dalla caratteristica città di Portogruaro, a 
pochi chilometri da Venezia e dai lidi di Bibione, Caorle e 
Jesolo, si incontra una terra produttrice di vini apprezzati 
dai Dogi e che ha dato vita alla Strada dei Vini. Tra il Taglia-
mento e il Livenza la crescita qualitativa della produzione 
vinicola si è distinta nel territorio nazionale per la partico-
lare attenzione alle produzioni biologiche e per la ricerca 
di innovative tecniche di vinificazione e invecchiamento 
delle cantine dell’area. 

Dal punto di vista storico, la zona vanta origini di epoche 
romane, longobarde e medievali, con evidenti influenze 
della Repubblica Serenissima e frequenti sono le testimo-
nianze delle varie epoche: Portogruaro, con le sue antiche 
porte e il palazzo municipale medievale, Caorle, con la 
sua cattedrale del XI secolo, e Concordia Sagittaria con 
i suoi scavi romani.

Two steps away from the city of Portogruaro and a few 
kilometres from Venice and the beaches of bibione, Caorle 
and Jesolo, rises a territory where wine was appreciated 
by the nobility of the dogi dynasty and gave birth to the 
Roads of wine. between the rivers Tagliamento and liven-
za the production of wines has registered an important 
growth in quality terms thanks to the particular attention 
that the farmers and wine makers have given to organic 
productions and innovations of the methods of vinification 
and aging of wine in the wineries of the area.from the hi-
storical point of view the territory presents many evidences 
from different periods such as the Romans, longobards, the 
Middle age and the Serenissima Republic ages. In the city 
of Portogruaro there are the ancient gates and the me-
dieval town hall; in Caorle a magnificent Cathedral of the 
XI century arises and in Concordia Sagittaria one can visit 
the site of excavation from the roman ages.

PRELIBATO NETTARE
PER OGNI PALATO 

Ricca è la varietà dei doC 
lison-Pramaggiore: 
dai bianchi Tocai Italico e 
lison Classico, al Pinot bianco, 
Grigio e al Verduzzo. 
da acclamare certamente
anche il Chardonnay e
il Sauvignon,  
il Riesling e il Verduzzo dolce. 
Tra i Rossi primeggiano Merlot e 
Cabernet franc e Sauvignon, 
accompagnati dal vitigno 
autoctono del Refosco
dal Peduncolo Rosso e 
il Malbech. 
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STRADA DEI VINI DOC
LISON-PRAMAGGIORE

DELICIOUS NECTAR
FOR ANY PALATE 

The variety of doC wines 
lison-Pramaggiore is very rich, 
from white wines as Tocai Italico 
and Classic lison, white, 
Grey Pinot and Verduzzo. 
To be recommended are also 
the Chardonnay, the Sauvignon,  
the Riesling and
the Verduzzo dolce. 
as for red wines of high quality 
the best are Merlot, Cabernet 
franc and Sauvignon and of 
course the autochthone ones like 
Refosco from Red Peduncolo
and the Malbech. 
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ACTIVITIES IN ThE AREA
Many events and exhibitions are organized in this terri-

tory in order to promote the quality and the taste of the 
autochthone wines, mainly during summer in order to dif-
ferentiate from a routine seaside/beach day, having the 
opportunity to visit the local wine cellars and taste local 
products and wines. The huge historical estate of the area 
starts from the Roman period as a meeting place where 
the Via Postumia connecting Genova and aquileia meets 
the Via annia that connected aquileia with adria. Julia 
Concordia, nowadays known as Concordia Sagittaria is 
located at the crossing of these two ancient roads and 
still preserves the evidences of that period. The city centre 
of Sesto al Reghena, annone and the well known abbey 
of Summaga that present the tradition of wine production 
are witnesses of the Middle age period. dating back to 
year 1000, the appellative of the village belfiore di Pramag-
giore as “Vineyard of the Serenissima Republic”.

ATTIVITà NeI DINToRNI
Numerose le manifestazioni e le mostre proposte che ce-

lebrano la bontà dei vini della zona e anche nel periodo 
estivo, per variare una giornata di mare, molte sono le can-
tine che offrono degustazioni di prodotti e vini locali! Im-
menso il patrimonio storico dell’area che parte dall’epoca 
romana, come punto di incontro tra la Via Postumia, che 
univa Genova ad Aquileia, e la Via Annia, che collegava 
Adria ed Aquileia. Julia concordia, oggi Concordia Sagit-
taria, situata all’incrocio tra le due strade, ne conserva an-
cora oggi i resti. 

Testimoni del periodo medievale sono il centro di Sesto 
al Reghena, Annone e la celebre abbazia benedettina di 
Summaga, sorta intorno al Mille, attorno alla quale dopo le 
invasioni dei barbari si reintrodusse la coltura della vite. 

è di quel tempo l’appellativo del borgo di Belfiore di Pra-
maggiore, come il “Vigneto della Serenissima”.
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Dalle pendici del Monte Grappa al Montello la produ-
zione vinicola si presenta variegata e di qualità, immersa 
in uno scenario culturale unico. Possagno, città natale di 
Antonio Canova, conserva una ricchissima gipsoteca 
ed il tempio; Asolo, la città dai 100 orizzonti, a ragione, si 
è guadagnata l’appellativo di uno dei “borghi più belli 
d’Italia”, mentre il capolavoro palladiano di Villa Barbaro 
di Maser lascerà il segno anche al passante più indiffe-
rente. Dalla parte del Montello altrettanto interessante è 
il Sacrario Militare del Montello a Nervesa della Battaglia, 
ma è certamente lo scenario naturalistico a sorprendere 
maggiormente. Le strade d’accesso al Montello, o “prese”,  
numerate da 1 a 21, tagliano longitudinalmente il territorio. 
Qui si estendono boschi di castagni e roveri, di conifere, 
di betulle e di querce secolari, mentre il sottobosco offre 
prelibati funghi come porcini e chiodini. A coronare questo 
scenario quasi montano, verso la pianura, i filari dei vigneti 
di Cabernet, Merlot, Glera, Pinot e Chardonnay di certo 
non potranno che essere apprezzati anche dagli assag-
giatori più esperti.

from the mountain side of the Monte Grappa to the 
Montello, the production of wine is variegated and of high 
quality deep into a unique cultural scenario. Possagno, the 
hometown of antonio Canova, has a very rich gipsoteca 
(plaster casts gallery) and a temple. asolo, the city of a 
hundred horizons, for this reason it is known as one of the 
most beautiful towns in Italy. Villa barbaro in Maser is one of 
the masterworks of Palladio and this wonderful building will 
impress any kind of visitor.  on the other side of Montello 
in the village nervesa della battaglia, there is a very inte-
resting Military Memorial and surely the amazing natural 
landscape will be the most impressive. The ways to access 
to Montello, also called “prese”, are numerated from 1 to 
21 and they pass lengthwise through the territory. here 
there are many forests of chestnuts, conifers, birches and 
aged oaks while in the brushwood one can find delicious 
mushrooms such as porcini and chiodini. To complete this 
gorgeous scenario from the mountain to the plain where 
vineyards of Cabernet, Merlot, Glera, Pinot and Chardon-
nay spread all over the territory and will be surely very ap-
preciated also by expert sommeliers.

PRELIBATO NETTARE
PER OGNI PALATO 

un elegante Prosecco, 
dalla spuma persistente ed il bril-
lante colore giallo paglierino, abbi-
nato alla doC
Montello Colli asolani, 
nelle declinazioni Rosso, bianco, 
Venegazzù, Merlot, 
Cabernet, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Chardonnay, 
Pinot bianco, Pinot Grigio. 
la produzione
deriva da monovitigno
autoctono Carmenère, 
bianchetta e Manzoni bianco.

le strade del vino e dei prodotti tipici wine and typical food roads   
REGIONE VENETO VENETO REGION

STRADA DEI VINI
DEL MONTELLO
E COLLI ASOLANI

DELICIOUS NECTAR
FOR ANY PALATE 

an elegant Prosecco,
with a lingering foam
and a brilliant  straw-yellow colour, 
matched with doC Montello and 
asolo hills, in the various forms of 
Red, white, Venegazzu, Merlot, 
Cabernet, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Chardonnay, 
white Pinot, Grey Pinot. 
The production comes
from an autochthon varietal 
Vineyard Carmenere, bianchetta
and white Manzoni.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Regno indiscusso della mountain bike, con il suo anello 

ciclistico, il Montello presenta panorami unici, sterrati moz-
zafiato e impegnative salite apprezzate dagli sportivi. Altra 
peculiarità del Montello è la presenza di oltre 60 grotte na-
turali con dimensioni che variano dai pochi metri fino agli 
oltre 8 km del “Castel Soto tera”.  

Molte di queste cavità furono impiegate come ricoveri e 
postazioni durante la Prima Guerra Mondiale e alcune cu-
stodiscono ancora le opere di fortificazione che le hanno 
trasformate in bunker.  

Nel versante asolano, la Strada offre numerose attrazioni 
dal punto di vista culturale, dove Asolo primeggia con il 
suo borgo medievale e la rocca sovrastata soltanto dal 
Monte Grappa, luogo di aspre battaglie durante la Gran-
de Guerra e oggi regno degli appassionati di trekking e 
degli amanti del buon formaggio di malga. 

ACTIVITIES IN ThE AREA
known as the kingdom of mountain bikes with the “Mon-

tello bicycle ring and alternative paths”, the Montello ter-
ritory also offers spectacular overviews, exciting dirt roads 
and challenging climbs demanded by sportsmen. another 
peculiarity of this area of the Montello is the presence of 
over 60 natural caves of different sizes, from few meters to 
the 8 km of the “underground Castle”. Many of these ca-
ves were used during world war one as refuges and sta-
tions and many still have the fortification that made them 
function as bunkers. 

on the other side, where asolo rises, the road offers many 
cultural attractions such as the nice town of asolo with the 
medieval fortress with the Monte Grappa as a background 
that was protagonist of many battles during world war 
one, and is now very interesting for those who like trekking, 
and the good cheese of the alpine huts.  

STRADA DEI VINI
DEL MONTELLO
E COLLI ASOLANI
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A ridosso dell’incantevole Venezia, si apre un percorso 
che porta i segni della Storia, da quella più antica che 
mantiene le imponenti costruzioni architettoniche, a quel-
la più recente, segnata dal ricordi della Grande Guerra. 

La Strada dei Vini del Piave si apre sugli ampi orizzonti pia-
neggianti lambiti dal Fiume, dove la terra è testimone della 
vocazione rurale della sua gente che ha fatto dell’agricol-
tura e dell’arte vinicola una vera e propria tradizione ricca 
di valori e veicolo attraverso il quale far apprezzare questo 
meraviglioso territorio. 

Dall’antica Oderzo a Roncade, lungo “Le Vigne dei 
Dogi”, proseguendo poi per Cimadolmo, tra “Le Ville dei 
Veneziani”, per ritornare poi a Oderzo lungo la sinistra Pia-
ve, tra incantevoli scorci e antichi borghi, la Strada dei Vini 
del Piave si snoda in un percorso che regala un “fiume di 
emozioni”. 

next to the beautiful and magic city of Venice is the be-
ginning of an itinerary that combines both the ancient hi-
story with the wonderful architectural buildings of the past 
and the modern evidence of the world war one. 

The Piave wine Road spreads over the plains and the 
rivers of the territory where the landscape is the evidence 
of the passion and expertise of the local countrymen. 

agriculture and wine growing represent the tradition of 
this land full of treasures, and are the mean to make this 
territory even more attractive and known. 

from oderzo to Roncade along the “vineyard of the 
dogi”, then until Cimadolmo between the “Villas of the 
Venetians” and back to oderzo along the river Piave, the 
Piave wine Road runs into an itinerary that gives a “river 
of emotions” among beautiful landscapes and ancient 
villages.

DIECI VITIGNI
PER DIECI GRANDI VINI DOC  

Il noto e sempre
apprezzato Cabernet, 
l’esclusivo Carmenère, 
l’aristocratico Chardonnay,
il Merlot,
il nobile ed antico Pinot bianco,
il Pinot Grigio e
il ricercato Pinot nero,
il passito Raboso Piave,
il conteso Tai e il misterioso
Verduzzo Trevigiano 
sono i Grandi doC
della Strada dei Vini del Piave. 

le strade del vino e dei prodotti tipici wine and typical food roads   
REGIONE VENETO VENETO REGION

THE ROAD
OF THE PIAVE WINES

TEN VINEYARDS
FOR TEN GREAT DOC WINES

The great doC wines on
the Road of the Piave wines
are the well known and always
appreciated Cabernet, 
the very exclusive Carmenere,
the aristocratic Chardonnay,
the Merlot,
the noble and ancient white Pinot, 
the Grey Pinot and 
the elegant black Pinot, 
the Passito Raboso Piave, 
the original Tai and  the mysterious
Verduzzo of Treviso.
Great are the doC
the wine Road of the Piave.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Riscoprire i segni che narrano le vicende di questo fiume, 

che ha condiviso con la sua gente momenti di pace e di 
guerra, di abbondanze e di carestie, di invasioni, di tradizio-
ni di un popolo che da sempre è legato a queste acque. 

Visitare le antiche Ville incastonate come diamanti sulla 
pianura del Piave che spesso oggi, immerse tra i rigoglio-
si vigneti, sono adibite a meravigliose aziende agricole e 
cantine dove poter gustare i prodotti di questa terra.  

E i vini frutto del duro lavoro dei produttori ancora meglio 
si fanno apprezzare se abbinati ai numerosi IGP di que-
sti luoghi, quali il Radicchio Rosso di Treviso e Variegato 
di Castelfranco Veneto, o l’Asparago Bianco di Cimadol-
mo. Arte, cultura, natura, eno-gastronomia si disseminano 
lungo questa via, risvegliando i sensi e regalando intense 
emozioni. 

ACTIVITIES IN ThE AREA
discover the signs and symbols that tell the stories of the 

Piave, an area that shared with its people moments of pe-
ace and war, famine and wealth, an invasion, and also the 
tradition of the people that have always been bound with 
this river. Visit ancient villas set as precious diamonds in the 
landscape all over the plain of the Piave and in betwe-
en the vineyards that also have their own beautiful wine 
production and wineries where one can taste the local 
products. The wines that come from the passion and the 
hard work of the producers can be more appreciated by 
matching them with the various IGP products as the Red 
Radicchio of Treviso, the Variegated Radicchio of Castel-
franco or the white asparagus of Cimadolmo. 

art, culture, nature, wine and gastronomy spread along 
this road keeping all the five senses alive and giving magic 
emotions.

STRADA
DEI VINI DEL PIAVE
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Da Valdobbiadene, passando per Conegliano, sino a 
Vittorio Veneto si estendono, in circa 6.000 ettari di produ-
zione, le colline del Prosecco, noto in tutto  il mondo nelle 
sue versioni Spumante, Frizzante e Tranquillo.

A coronare questo incantevole scenario una vastità di 
ricchezze culturali che spaziano dalla storia del Feudo dei 
Collalto, al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto; dall’im-
ponente maniero di Castelbrando, a Cison di Valmarino, al 
suggestivo chiostro dell’Abbazia di Follina. Anche dal pun-
to di vista naturalistico la Strada del Prosecco e Vini dei 
Colli Conegliano Valdobbiadene offre uno scenario unico 
e spettacolare, dove i vigneti abbracciano i colli come fit-
tissime e preziose collane di perle e dove alla sera le luci 
mutano il paesaggio rendendolo infuocato, spegnendosi 
magicamente tra le dolci acque dei laghi di Revine Lago. 

The hills of production of the Prosecco extends on 6000 
hectares from Vittorio Veneto through Conegliano up to 
Valdobbiadene, this wine is well known all over the world in 
its different versions, “sparkling”, “bubbly”, “quiet”.

In addiction to this wonderful scenario there are a lot of 
cultural riches from different time periods such as the times 
of the feud of Collalto, the Museum of the battle of Vittorio 
Veneto, the huge and magnificent Castelbrando in Cison 
di Valmarino and the Courtyard of the abbey in follina. 
also from the naturalistic point of view the Prosecco and 
Colli Conegliano Valdobbiadene wine Road gives a very 
suggestive and wonderful landscape where the vineyards 
spread all over the hills as precious and rare pearls, and at 
sunset, the sunlight gives them the colour of fire and then 
they cool off over the sweet water of the Revine lake.
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DOCG AND DOC WINES 
CULTURE AND 
TRADITION-SOAKED

Prosecco Superiore doCG sparkling, 
bubbly and quiet, but Prosecco and 
Colli Conegliano Valdobbiadene 
wine Road is not only about Prosec-
co.Great is the flavoured Cartizze 
Superiore, a very high quality wine as 
the Passito Refrontolo doC and the 
Torchiato of fregona doC, 
a passito wine that requires a very 
particular process of production. The 
“Colli of Conegliano doC” white and 
red wine grapes are appreciated a 
lot and a glass of the native grape 
variety Verdiso IGT cannot be missed. 
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ATTIVITà NeI DINToRNI
In auto, in bicicletta, a piedi o a cavallo, attraverso i nu-

merosi sentieri sterrati… la Strada del Prosecco e Vini dei 
Colli Conegliano Valdobbiadene saprà regalarvi emozioni 
uniche. Cinte murate, Castelli e Abbazie vi riporteranno al 
tempo del Medioevo e vi sentirete dame e cavalieri di un 
feudo incantato.    

Rigogliosi e verdeggianti in primavera, fruttati e abbon-
danti in estate, unici in autunno per i loro magici colori, 
suggestivi d’inverno coperti dalla brina e dalla neve, i vi-
gneti di queste terre si offrono al visitatore in tutte le sta-
gioni dell’anno per essere apprezzati come tesoro unico 
della natura unito allo sforzo e alle fatiche dell’uomo. Un 
tocco di brio lo regala la primavera, quando le colline si 
riempiono di colori e profumi con la “Primavera del Pro-
secco Docg”, una rassegna di 17 mostre del vino che da 
Valdobbiadene a Conegliano, fino a giugno, inaugurano il 
debutto ufficiale dei vini dell’ultima vendemmia. 

ACTIVITIES IN ThE AREA
The Prosecco and Colli Conegliano Valdobbiadene 

wine Road can offer rare and unique emotions discove-
ring the various itineraries by car, by bicycle, by feet or by 
horse. 

walled towns, castles and abbeys will bring one back to 
Middle ages as in a magic feud with knights and ladies. 

flourishing and green in spring, fruity and plentiful in sum-
mer, unique in autumn for their magic colours, evocative in 
winter with the frost and the snow; in any season the vine-
yards of this territory can give the visitor a magic experien-
ce and can be appreciated as natural treasures resulting 
from the passion of hard workers. 

In spring the wine festival the “docg Prosecco Spring” 
wakes up the nature from the winter and the hills get co-
loured and flavoured from Valdobbiadene to Conegliano; 
this event indicates the official debut of the wines of the 
last grape harvest. 

VINI DOCG E DOC INTRISI 
DI CuLTuRA E TRADIZIONE 

Prosecco Superiore doCG
Spumante, frizzante, Tranquillo, ma 
la Strada del Prosecco e Vini dei 
Colli Conegliano Valdobbiadene 
non è solo Prosecco. 
ottimo il centellinato
Superiore di Cartizze, un vino di 
rinomata qualità, così come
il  Refrontolo Passito doC ed il 
Torchiato di fregona doC, un vino 
passito quest’ultimo, ottenuto con 
un processo di lavorazione che 
richiede molta cura e dedizione. 
Molto apprezzati sono gli uvaggi 
“Colli di Conegliano doC” 
bianco e Rosso e da non perdere 
un assaggio del vitigno autoctono 
Verdiso IGT. 

THE PROSECCO AND COLLI 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
WINE ROAD

STRADA DEL PROSECCO
E VINI DEI COLLI 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
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Un territorio tracciato dal Fiume Sile, coronato da mera-
vigliose ville venete e da suggestive oasi naturalistiche, cin-
to da mura e castelli medievali, dimora di gente ospitale 
ed accogliente che ha creato intorno a questo prodotto 
una tradizione gastronomica e culturale unica. Cura e de-
dizione sono elementi indispensabili per la coltivazione ed 
il processo di imbianchimento che rendono inconfondibile 
il Radicchio Rosso di Treviso; altrettanto ammirato per il suo 
gusto delicato è il Radicchio Variegato di Castelfranco, 
che per bellezza di forma e colori si è guadagnato l’ap-
pellativo di “rosa che si mangia”.  La Strada del Radicchio 
si snoda in diversi itinerari che percorrono natura, storia e 
culture di un popolo antico con il principale obiettivo di 
valorizzare l’identità storica, culturale, ambientale, econo-
mica e sociale dell’area di produzione di un prodotto fa-
moso in tutto il mondo. Visitare queste terre non potrà che 
dare soddisfazione e mille emozioni. 

The territory is marked by the river Sile, filled with won-
derful villas of Veneto as well as beautiful natural oasis, 
surrounded by medieval walls and castles and is the ho-
meland of hospitable and warming people that have cre-
ated during many generations a real unique gastronomic 
and cultural tradition of radicchio. Care and passion are 
fundamental for the growing and the process of whiteness 
that characterize the Red Radicchio of Treviso; known for 
its delicate taste it is the Variegated Radicchio of Castel-
franco that thanks to its beautiful shape and colours is 
called “the eatable rose”. The Road of Radicchio spreads 
towards many itineraries of nature, history and culture of 
ancient people, with as main aim the valorisation of the 
historic, cultural, environmental, economical and social 
identity of the production territory of this worldwide famous 
vegetable. The discovery of this lands can only give a lot of 
satisfaction and emotions to live and to try.

IL RADICChIO: 
“IL FIORE ChE SI MANGIA” 

Per descrivere questo prodotto
unico, potremmo citare
alcune delle testimonianze
degli illustri  personaggi storici
che prima di noi lo hanno testato. 
Così aldo Van den borre nel 1924 
scrive: “se lo guardi, egli è un sorri-
so. Se lo mangi, è un paradiso”. 
o come dirà nel 1928 
nelle “osterie Veneziane” elio Zorzi 
“quando venga portato in tavola 
senza essere prima condito, 
sembra, nella casalinga insalatiera, 
un mazzo d’orchidee in una 
preziosa coppa di porcellana”. 
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STRADA DEL RADICCHIO
ROSSO DI TREVISO E
VARIEGATO DI CASTELFRANCO

RADICCHIO: 
“THE FLOWER YOU EAT”

To well describe this unique 
product we have to quote from 
some honoured historic people 
that have been testing it before us. 
aldo Van den borre in 1924 writes: 
“if you see it, it is a smile. If you eat 
it, it is heaven”. elio Zorzi in “osterie 
Veneziane” in 1928 says: “when 
they bring it to the table before 
seasoning, in the homemade 
salad bowl, it looks like a bunch 
of orchids in a precious porcelain 
bowl”.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Innumerevoli e per tutti i gusti le risorse turistiche di que-

sto territorio, ricco di storia e di patrimoni naturalistici unici. 
Dal Castello dei Tempesta di Noale, alla cinta merlata di 
Castelfranco con il suo imponente torrione; dalle porte 
medievali di Treviso alla Rocca che sovrasta il territorio di 
Asolo; dalle sfarzose Ville, come la palladiana Villa Emo 
di Fanzolo, alla celebre Pala del Giorgione nel Duomo di 
Castelfranco,... E così come arte e storia non danno che 
l’imbarazzo della scelta, così anche le ricchezze naturalisti-
che! Da Casier si estende il meraviglioso Parco Regionale 
del Sile, il più lungo fiume di risorgiva d’Europa. 

A Lancenigo di Villorba le Fontane Bianche sono uno 
spettacolare esempio di risorgive, mentre a nord di Treviso 
troviamo le Sorgenti della Storga.

ACTIVITIES IN ThE AREA
There are many activities and tourism resources to be 

explored in this area full of history and unique landscapes. 
The Castle of Tempesta of noale, the city walls of Castel-

franco with the great tower, the medieval doors of Treviso, 
the Rocca (stronghold) over asolo, the luxurious villas like 
Villa emo in fanzolo by Palladio, and the famous altar-pa-
nel by Giorgione in the Church of Castelfranco.

Speaking of art and history, there is a huge variety of at-
tractions to visit and also a lot of natural landscapes. 

The Regional Park of Sile begins at Casier and it is the 
longest river from sweet water springs in europe. 

In lancenigo of Villorba the white fountains are a spec-
tacular example of this kind of rivers and in the northern 
part of Treviso there are the Storga Springs.

STRADA DEL RADICChIO
ROSSO DI TREVISO E 
VARIEGATO DI CASTELFRANCO
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Al confine tra Vicenza e Verona, allo sbocco della Val-
le del Chiampo, i vigneti rivestono, sin da prima dell’an-
no 1000, le ondeggianti colline e le colorano di profumati 
grappoli. Mille ettari, perlopiù collinari, costituiscono la 
zona “classica” di produzione, dove è protagonista l’uva 
Garganega, esclusiva del Veneto Occidentale, dalla qua-
le si ricavano vini bianchi di eccezionale qualità. 

Quattro Comuni della zona DOC, Gambellara, Monte-
bello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo, e cir-
ca una ventina le cantine di produzione costituiscono in 
quest’area ristretta una sorta di “parco vinicolo” unico, che 
sorge tra due delle meraviglie culturali del Veneto: Vicenza 
e Verona.

Un territorio che colpisce il visitatore, quando, in una gior-
nata di inizio autunno, gli acini d’uva diventano gemme 
saporite mentre nell’aria si espande indisturbato l’odore di 
quello che diventerà il prelibato nettare degli dei. 

Between Vicenza and Verona, where the Chiampo Val-
ley rises, the vineyards have been present since before the 
year 1000, filling the hills with fragrant bunches of grapes. 
One thousand hectares, mostly hill, represent the “classic” 
area of production where the Garganega grapes, a typi-
cal varietal of western Veneto, are the main characteristics 
that produce the best quality white wines. Four towns of 
the DOC territory, Gambellara, Montebello Vicentino, Mon-
torso Vicentino and Zermeghedo, with more or less twen-
ty wine cellars, form in this encircled area a sort of “wine 
park”, one of a kind that spreads in between two of the 
many cultural wonders of the Veneto region: Vicenza and 
Verona.

This territory will capture the visitors when exploring it in 
an autumn day, the grapes become tasty little gems while 
in the air the smell of the delicious god’s nectar spreads 
among the landscape.

Il RecIoto: 
un’aRte da assapoRaRe

Il Recioto: un passito che sembra 
trarre origini già in epoca di 
Virgilio e Plinio il Vecchio, 
la cui lavorazione oggi passa dalla 
raccolta delle uve “Garganega” 
della zona collinare classica 
all’essiccazione appese alle travi o 
su graticci in arieggiati granai. 
Altri fiori all’occhiello di questa 
Strada sono il Gambellara, 
il Gambellara Classico, il Recioto di 
Gambellara Spumante DOCG e 
la perla dell’enologia nazionale, 
un vino quasi introvabile: 
il Vin Santo di Gambellara. 
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Strada del recioto
e dei Vini
Gambellara doc

the recioto Wine:
an art to taSte
The Recioto wine is a particularly 
sweet wine that seems to have 
its origin in the era of Virgilio and 
Plinio the Elder. Its processing starts 
from the reaping of the 
Garganega grapes from the
hillsides to the drying process of 
the grapes hung on the  girders 
or on the fruit drying racks in airy 
granaries. Other specialities of this 
Road are the Gambellara wine, 
the Gambellara Classic wine, 
the Gambellara Recioto Sparkling 
wine DOCG and the truly national 
pearl, a rare and almost impossible 
to find Holy Wine of Gambellara. 
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Attività nei dintorni
Andar per vigneti e cantine è certamente una delle atti-

vità più affascinanti della Strada del Recioto e dei Vini Ga-
bellara DOC, garantendo un paesaggio ineguagliabile in 
ogni stagione. e certamente altrettanto interessante potrà 
essere riscoprire le bellezze culturali di questi luoghi, pas-
sando dal Castello dei Maltraverso a Montebello Vicentino 
al maestoso complesso di Villa Da Porto di Montorso, uno 
dei più estesi tra le ville venete. La tradizione racconta che 
fu proprio il poeta Luigi Da Porto, che qui risiedeva, a narra-
re la storia di Giulietta e Romeo che poi, alla fine del 1500, 
Shakespeare tradusse in una tragedia unica tra i capola-
vori letterari di tutti i tempi. Luoghi di culto ricchi di fascino e 
suggestione sono la Chiesa di San Michele a Zermeghedo 
e l’antica Chiesetta di San Marco a Gambellara, in posi-
zione panoramica.  

Activities in the AreA
One of the most fascinating activities to do in the Recio-

to and Gambellara DOC Wine Road is to walk around and 
wander among the vineyards and the wine cellars admi-
ring the changes of the beautiful landscapes during the 
seasons. In addition one can explore the magnificent cul-
tural beauties in these places, like the Maltraverso Castle in 
Montebello Vicentino and Villa da Porto in Montorso, one 
of the biggest villas of Veneto. The tradition says that the 
poet Luigi Da Porto who lived there was the one who wrote 
the story of Romeo and Juliet that would have been tran-
slated in one of the most famous tragedies and master-
works at the end of 1500 by Shakespeare. Sacred places 
that are very fascinating are the Church of San Michele in 
Zermeneghedo and the ancient Church of San Marco in 
Gambellara, both with a wonderful panoramic view.

stRada del RecIoto
e deI VInI
GambellaRa doc
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La Strada del Riso Vialone Nano Veronese IGP è un’asso-
ciazione che ha come scopo la valorizzazione turistica di 
un vasto territorio a vocazione risicola situato nella pianura 
sud occidentale della provincia di Verona. La coltivazio-
ne del riso nel territorio Veronese ha una tradizione antica, 
conservata e valorizzata dalla passione e dalla competen-
za di alcuni pilatori della nuova generazione che amano 
profondamente la loro terra. Il riso Vialone Nano Veronese 
ha ottenuto, per primo in Europa, l’Indicazione Geografica 
Protetta nel luglio del 1996. Per la sua capacità di assorbire 
i condimenti e per la sua tenuta in cottura, il Vialone Nano 
Veronese, preparato con le carni, il pesce, le verdure, si of-
fre ai buongustai come il re dei risi da risotto; ricetta d’ec-
cellenza è il Risotto all’Isolana, che ha la sua maggiore ve-
trina nella fiera del Riso di Isola della Scala che si svolge tra 
settembre e ottobre ogni anno. 

The Road of the Vialone nano Veronese IGP Rice is an 
association whose main aim is to enhance and promote 
the territory and its rice cultivation on the south west plain 
of the Verona province. The presence of rice fields in this 
area is a tradition that dates back to ancient times and it 
was continued thanks to the passion and expertise of the 
new generation of local “pilatori” (the locals who harvest 
the rice), who love their territory and want to keep this art 
alive. The Vialone nano Rice was the first in europe that 
gained the IGP certification (geographical protection) in 
July 1996. The Vialone nano Rice can be considered the 
“king of Risotto” for its unique characteristics and ability to 
absorb the sauces and keep the right cooking point, and 
it can be matched with meat, fish and any vegetable. The 
main receipt is the “Risotto all’Isolana” which is officially 
recognized and is protected with official records by the 
Mayor.  

RISO VIALONE NANO
VERONESE I.G.P.

acque di risorgive e fontanili 
affiorano abbondanti
nella zona della pianura veronese 
dove viene coltivato
il Riso nano Vialone Veronese I.G.P., 
che dalla loro purezza
trae le sue preziose qualità.
Il riso è ottenuto
da semi rigorosamente selezionati 
della specie japonica
della varietà Vialone nano. 
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THE ROAD OF THE
VIALONE NANO
VERONESE IGP RICE

VIALONE NANO 
VERONESE I.G.P. RICE

Resurgent river and springs stream 
water emerge in the rice fields 
of the veronese plain where 
the Vialone nano Rice IGP 
is cultivated and these waters give 
the rice its purity and 
special characteristics. 
The rice comes from selected 
seeds of the japonica species
of the variety Vialone nano.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Il territorio presenta numerose mete culturali tra castelli, 

ville, chiese e musei. Le impronte scaligere si possono ri-
conoscere nei castelli di Isola della Scala, Sanguinetto, e 
Nogarole Rocca. Il Castello di Salizzole è costituito da due 
torri edificate in periodi diversi, una nel XII secolo e l’altra 
nel XIII. Le corte rurali e le ville affrescate sorgono numerose 
nell’estesa pianura meridionale Veronese e spesso d’esta-
te vengono messe a disposizione per concerti internazio-
nali di musica classica. Nel museo della civiltà Contadina 
a Bonferraro di Sorgà attraverso un percorso mirato, il visita-
tore ha la possibilità di rivivere il modo di vita dei contadini 
comprendendo anche l’evoluzione di utensili ed attrezza-
ture utilizzate nei fondi agrari. I musei archeologici di Gaz-
zo Veronese e Isola della Scala danno un quadro preciso 
della connotazione e delle antiche vicende del territorio. 
Per chi vuole fare un po’ di sport sono molto suggestivi i 
percorsi che attraversano la pianura, le risaie e le coltiva-
zioni agricole, percorribili a piedi, in bici o a cavallo.

ACTIVITIES IN ThE AREA
The territory offers much cultural sightseeing, one can 

choose between castles, villas, churches and museums. 
The Scaligeri evidence are remarkable in the castles of 

Isola della Scala, Sanguinetto and nogarole Rocca. 
The Castle of Salizzole is built by two towers belonging to 

two different periods, the 12th and the 13th centuries. 
The rural courts and villas with fabulous paintings spread 

in various areas of the plains of southern Verona. 
They come alive during summer with international con-

certs of classical music.
In the Museum of the rural life in bonferraro di Sorgà the 

visitors can learn how countrymen used to live and how 
the farm work has evolved with its tools and machinery.

for those who would like to do some sport there are 
many itineraries that cross the plains, the rice fields and the 
cultivations and can be covered by feet, bicycle or horse.

STRADA DEL RISO
VIALONE NANO
VERONESE IGP
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L’Associazione Strada del Vino Soave si propone come 
il punto di riferimento ideale per conoscere il territorio nei 
suoi aspetti più tipici e golosi. Essa conta 120 associati ri-
spondenti a precisi requisiti di qualità, distribuiti in 13 co-
muni che si estendono nelle colline dell’est veronese. Sono 
antichissime le testimonianze della coltura della vite nella 
zona del Soave e grande è la fama di questo vino che 
oggigiorno ha raggiunto l’ambita qualifica di “Eminente 
Classico Vino Bianco d’Italia”. Questo fertile territorio offre 
moltissimi altri prodotti tipici riconosciuti con marchi di qua-
lità DOP come il formaggio Monte Veronese, l’olio extraver-
gine d’oliva biologico, i piselli di Colognola ai Colli con la 
particolare varietà “verdone nano”, la “mora di Cazzano”, 
qualità di ciliegia apprezzata in tutta Europa, i marroni del-
la Lessinia, il prosciutto crudo di Soave, la sopressa verone-
se e la grappa di recioto Soave. 

The Soave wine Road is the ideal place to get to know 
the typical and tasty side of the territory. It has 120 mem-
bers, every one of them responds to high quality standards, 
and they are distributed in 13 villages on the hills of the 
eastern part of Verona. The evidence of grape wine of this 
territory dates back to ancient times and nowadays it is 
well known with the qualification of “Great Classic Italian 
white wine”. In this rich territory one can find many other 
typical products with Pdo quality certifications as the 
Monte Veronese Cheese, the organic extra virgin olive oil, 
the green peas of Colognola ai Colli with the particular 
kind “verdone nano”, the well known cherry “mora di Caz-
zano”, the chestnuts from the mountain lessinia, the raw 
ham of Soave, the “soppressa veronese” and the Recioto 
grappa of Soave.

L’uVA GARGANEGA

la Garganega,
il vitigno autoctono principale 
della denominazione, 
ha trovato nel corso dei secoli un 
habitat ideale nelle colline della
Strada del Soave caratterizzate 
da un terreno di origine vulcanica. 
Questa particolare uva
dalla buccia dura e
particolarmente gialla
è il frutto del Soave doCG.
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THE SOAVE
WINE ROAD

VTHE GARGANEGA GRAPE

The Garganega is the 
autochthon varietal vineyard 
of the territory and in through 
the centuries it has found
its own habitat in the soil
of the Soave wine Road’s hills, 
with its  volcanic characteristics. 
This particular grape
has a hard and yellow skin and 
it is the fruit of the Soave doCG.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Soave è una cittadina medievale racchiusa in un’intatta 

cinta muraria che conduce al Castello scaligero che do-
mina il paese. A Caldiero, sono meritevoli di una visita nella 
bella stagione le Antiche Terme Romane di Giunone. 

In località Pieve di Colognola ai Colli è possibile visitare 
la romanica Pieve di Santa Maria edificata probabilmente 
sopra un preesistente tempio dedicato a Mercurio e cri-
stianizzato nel primo Medioevo. 

Un antico maniero sovrasta il centro di Illasi, paese for-
mato dall’aggregazione di antiche ville nobiliari, rimasto 
pressoché intatto. 

A Roncà è stato realizzato un percorso di interesse na-
turalistico-panteontologico alla scoperta di fossili millenari 
raccolti anche nel Museo del paese. è consigliata anche 
un’escursione tra le colline e i vigneti del territorio che of-
frono un panorama mozzafiato ed emozioni uniche da 
percorrere in bici, in moto o a cavallo. 

ACTIVITIES IN ThE AREA
Soave is a medieval village which develops upon a hill, 

encircled by the undamaged old walls of the city that 
conduct to the castle of the era of the Scaligeri family. In 
Caldiero, the ancient Roman Thermal baths of Giunone 
are a nice place to relax during the sunny days of spring 
and summer seasons. In the hamlet Pieve of the village Co-
lognola ai Colli a “must see” is the Roman Parish Church of 
holy Mary, built where there was once a temple devoted 
to Mercury and then converted to Cristianity purposes du-
ring the Middle ages. an ancient and very well preserved 
castle dominates the village called Illasi, gathering various 
ancient villas of aristocratic families. Roncà is known for its 
Museum that collects the fossils of million of years ago that 
were found in this specific area, where now an itinerary has 
been created to discover this ancient evidence. we also 
suggest to take a trip on the fabulous hills and vineyards of 
the territory to see the wonderful views and landscapes on 
foot, by bicycle, by motorbike or by horse.

STRADA
DEL VINO SOAVE
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Una perla incastonata tra Veneto e Trentino sulle spon-
de dell’Adige, la Terradeiforti è una valle modellata dai 
ghiacciai dell’era quaternaria e scavata dal fiume Adi-
ge che si estende a fianco del Monte Baldo e la Lessinia 
fino a raggiungere la regione trentina. Questo tratto della 
Valle dell’Adige fu da sempre via di comunicazione tra il 
mondo mediterraneo e quello alpino, come testimoniano 
i numerosi castelli e forti. Il territorio ha una lunga tradizione 
enologica e le 12 cantine e gli 800 produttori della Terra-
deiforti sono impegnati nel garantire che la DOC “Terradei-
forti” contraddistingua esclusivamente i vini di alta qualità, 
prodotti con le uve di questo territorio, unico per le sue 
caratteristiche pedo-climatiche e ambientali. Inoltre sono 
presenti numerosi prodotti tipici dagli asparagi bianchi di 
Rivoli alle trote appena pescate, ai fragranti grissini, gli squi-
siti kiwi, l’olio extravergine d’oliva, le castagne e i tartufi del 
Monte Baldo, i saporiti salumi, per finire in bellezza con i 
formaggi di Malga. 

The valley of Terradeiforti is a pearl set between the re-
gions of Veneto and Trentino, shaped by the glaciers of the 
quaternary era that were dug by the adige river which 
spreads from Monte baldo and the lessinia mountains and 
reaches the Trentino region. This area of the adige valley 
has always been a communication passage between the 
Mediterranean world and the alps, as the many castles 
and forts witness to. The territory has a long oenological tra-
dition and the 12 wine cellars and the 800 producers of the 
Terradeiforti Road are motivated to certify that the  doC 
“Terradeiforti” marks only the wines of high quality, produ-
ced with the grapes of the territory which are unique be-
cause of the climatic and ambient characteristics of the 
area. The area also boasts numerous typical products such 
as the white asparagus of Rivoli, the trout caught in the adi-
ge, the fragrant breadsticks, the delicious kiwis, the extra 
virgin olive oil, the chestnuts, the truffle from Monte baldo, 
as well as the tasty cold cuts and the cheese made in the 
“malghe” (alpine huts) of the local mountains.

ENANTIO,  AMBASCIATORE 
DELLA TERRADEIFORTI E 
CASETTA, IL VITIGNO
DELLA TRADIZIONE

enantio e Casetta
sono i vini autoctoni 
simbolo della Terradeiforti. 
entrambi provengono 
da vitigni a bacca nera, 
che da secoli si coltivano 
in questa parte 
della valle dell’adige.
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STRADA DEL VINO E
DEI PRODOTTI TIPICI 
TERRADEIFORTI

ENANTIO, AMBASSADOR OF 
TERRADEIFORTI AND CASETTA, 
THE VARIETAL OF TRADITION

enantio and Casetta
are the original and 
autochthonous wines, 
symbols of  Terradeiforti. 
both come from black grapes 
that are traditionally grown 
in this area of the adige Valley.
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ATTIVITà NeI DINToRNI
Tra i più suggestivi castelli del Trentino, il Castello di Avio 

appare adagiato lungo il pendio di una delle colline che 
circondano Sabbionara. Questo lembo di terra offre sva-
riate possibilità per chi ama passare il proprio tempo libero 
all’aria aperta, a stretto contatto con la natura, assapo-
rando il territorio a pieni polmoni e svolgendo un po’ di 
sana attività fisica. Sono disponibili percorsi di trekking tra 
i numerosi sentieri che si snodano lungo i pendii dei Lessi-
ni o del Monte Baldo, piste ciclabili che seguono il corso 
dell’Adige e avventure in rafting e canoa. 

Ma ancora pesca, free climbing ed equitazione posso-
no essere altre alternative per scoprire la natura di questo 
incantevole territorio. 

ACTIVITIES IN ThE AREA
The Castle of avio is one of the most evocative castles in 

the Trentino area and is located on one of the various hills 
that surround Sabbionara. 

This piece of land gives a lot of opportunities for those 
who like to spend their time outdoors with the fresh air, di-
scovering the wild nature and marvellous landscapes, ex-
ploring the territory while doing some healthy sport. 

There are at disposal a lot of trekking paths in the iti-
neraries that spreads along the lessini and Monte baldo, 
mountain bike routes along the adige river and canoeing 
and rafting for the most adventurous.

STRADA DEL VINO E
DEI PRODOTTI TIPICI
TERRADEIFORTI
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Ca' Verde sca 8 Marzo - Loc. Ca' Verde - 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
 Tel. 045.8415354 - Fax 045.8488934 - amministrazione@caverde.com - www.caverde.com 

Campedelli Omero az. agr. - Malga Lessinia - Via degli Alpini, 51 - 37020 Erbezzo (VR)

 Tel. 045.7460052 

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

Casearia Albi sas di Albi Alfonso & C. - Via Verde - 37030 Velo Veronese (VR)
 Tel. 045.6519031 - Fax 045.6519031 - info@viaverdelessinia.com 

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

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

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 - B.go Cattanei 18 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
 Tel. 0422.897928 - Fax 0422.897928 - info@caseificiogaion.it 

Caseificio Gugole Dario - Via Cotto 44 - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
 Tel. 045.6550285 - Fax 045.6550285 - gugole.d@libero.it
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Caseificio Lia snc - Via Liette 1 - 31010 Ormelle (TV)
 Tel. 0422.745242 - Fax 0422.745242 - caseificiolia@libero.it

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

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

Caseificio Montegrappa srl - Via Giare 5 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
 Tel. 0423.930674 - Fax 0423.939168 - amministrazione@caseificiomontegrappa.com

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

Caseificio Morandini di Morandini Ruggero & C. snc - Via Dosso 1 - 37020 Erbezzo (VR)
 Tel. 045.7075050 - Fax 045.7075050 - caseificiomorandini@hotmail.com

Caseificio San Girolamo srl - Via Gorizia 7 - Rosegaferro 37060 Villafranca di Verona (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 soc. agr. coop. - 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 soc. agr.  - Malga Mure - Via G. Ceccato 16 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
 Tel. 0423.538470 

Centro Caseario e Agrituristico dell'Altopiano Tambre Spert Cansiglio scarl - 
 Loc. Valmenera del Cansiglio - 32010 Tambre d'Alpago (BL)
 Tel. 0437.439722 - Fax 0437.439722 - caseificiocansiglio@iol.it - www.cansiglio.com

Centro Veneto Formaggi srl - Via Lerina 7/A - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
 Tel. 0423.543198 - Fax 0423. 562541 - commerciale@venetoformaggi.it - www.fruttidiunterrirorio.it

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

Fattoria La Dolza di Curto Giancarlo - Via La Dolza 5 - Valmareno - 31051 Follina (TV)
 Tel. 0438.975550 - Fax 0438.975550 - giancarlo.curto@libero.it 

Fedrigo Manzato dei F.lli Manzato ss soc.agr.  - Via Bonetto 16 - loc. Campobernardo - 31040 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

Framont Italia di Miola Giacomo - Via Parech 120/a - 32021 Agordo (BL) 
 Tel. 347.5710789 - Fax 0437.63836 - giacomo@framontitalia.com - www.framontitalia.com

Frigimelica Carlo az. agr.  - Malga Framont - Via Tisoi 6 - 32021 Agordo (BL) -  Tel. 0437.294435 - Fax 0437.294435
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Gallina Luca az. agr. - Malga Barbaria - Strada Barbozza 9 - 31040 San Pietro di Barbozza (TV)
 Tel. 0423.976050 - Fax 0423-976050 - luca_gallina@alice.it

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

La Capreria soc. agr. - Via Carbonare 51 - 36047 Montegalda (VI)
 Tel. 0444.634125 - Fax 0444.634125 - info@lacapreria.com - www.lacapreria.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 Casearia Carpenedo srl - Via Santandra' 17 - Povegliano 31050 (TV)
 Tel. 0422.872178 - Fax 0422.872210 - commerciale@lacasearia.com - www.lacasearia.com

Lattebusche sca - Via Nazionale 59 - 32032 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 sca - 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 Summaga sca - Via San Benedetto 7 - Summaga - 30026 Portogruaro (VE)
 Tel. 0421.205197 - Fax 0421.702336 - 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 Montelliana snc di Bolzonello e Menegazzo - Via A. Caccianiga 48 - 31052 Maserada sul Piave (TV)
 Tel. 0422. 778401 - Fax 0422.878266 - info@latteriamontelliana.com - www.latteriamontelliana.com

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

Latteria Sociale "Sant'Antonio" di Villaverla - Via S. Antonio 22 - 36030 Villaverla (VI)
 Tel. 0445.855096 - Fax 0445. 855096 - latteriasantonio@libero.it

Latteria Sociale di Trissino sca - Via C. Battisti 34 - 36070 Trissino (VI)
 Tel. 0445.962239 - Fax 0445.962239 - latteriatrissino@virgilio.it

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

Latteria Sociale Villa sca - Via Villa 39/D - 36070 Castelgomberto (VI)
 Tel. 0445.940380 - Fax 0445.940380 - latteria-villa@libero.it 

Latterie Venete spa - Via Bassanese 2 - 31050 Vedelago (TV)
 Tel. 0423.7023 - Fax 0423.401019 - info@latterievenete.com

Latterie Vicentine soc. coop. - Via San Benedetto 19 - 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
 
Lovagricola sas di Lovato Filippo & C. - Via Galli 35/A - Biancade - 31056 Roncade (TV)
 Tel. 0422.848584 - Fax 0422.849686 - info@lovagricola.it - www.lovagricola.it

Malga Faggioli 1140 - Contrada Faggioli - 37020 Erbezzo (VR)
 Tel. 347.4169709 - malgafaggioli@gmail.com - www.malgafaggioli.it 

Malga Sociale Monte Asolone sca - Via Costantina 1 - 36020 Pove del Grappa (VI)
 Tel. 0424.550108 - Fax 0424.550108 - coopmonteasolone@gmail.com 

Milchhof Agostini di Agostini Alberto az. agr. - Via Varazza 27 - 32020 Colle Santa Lucia (BL)
 Tel. 380.3357409 - Fax 0437-720347 - albertbacan@liberto.it - www.formaggiagostini.it

Miola di Miola Gianni & C. ss soc. agr. - Malga Ciapela - Via Gran Pian  - 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

Pontevecchio ss az. agr. - Via Montegrappa 53 - 31020 Vidor (TV)
 Tel. 0423.981358 - Fax 0423.981358 - stefano_curto@libero.it

Rodeghiero Antonio az. agr.  - Malga Porta Manazzo - Via Berga 126 - 36012 Asiago (VI)
 Tel. 333.2909517 - Fax 0424. 64944 - info@rutzer.com - www.rutzer.com

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 

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

Venturin ss soc. agr. - Via Risorgimento 6 - 31027 Spresiano (TV)
 Tel. 0422.880789 - Fax 0422.1562474 - azagrventurin@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 - www.zogi.it 
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