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A Piazzola sul Brenta, a pochi chilometri da Pa-
dova e da Vicenza, sorge Villa Contarini – Fon-
dazione G.E. Ghirardi, risalente al sec. XVI. Essa 
rappresenta uno di quei celebri esempi di dimo-
ra patrizia che hanno contribuito a creare la co-
siddetta “civiltà della villa veneta”. E’ noto, infatti, 
che tali ambienti, edificati e pensati da architetti 
di grande spessore culturale (si pensi solo ad 
Andrea Palladio, non estraneo nemmeno all’ide-
azione della villa di Piazzola), inglobavano diversi 
piani di fruizione: furono sedi di rappresentanza, 
ma anche avamposti per il governo del territorio 
ai fini dello sviluppo della prima imprenditoria 
agricola ed industriale. La villa, ideata per la fa-
miglia Contarini, tra le più celebri nella genea-
logia veneziana, corrisponde in pieno a questa 
tipologia architettonica. L’anno di costruzione 
della “reggia” di Piazzola, non può essere fissa-
to con un’unica data precisa a causa dei mol-
ti ampliamenti e successivi rifacimenti. Il corpo 
centrale fu costruito, con molta probabilità sul-
le fondamenta del castello dei Da Carrara, nel 
1546 (come è testimoniato dalla pietra a sinistra 
della gradinata) su disegno del grande Palla-
dio. Raggiunto il massimo splendore intorno alla 
seconda metà del sec. XVII, la Villa, venne suc-
cessivamente declassata da splendida dimora 
di rappresentanza ad usi agricoli, sino a quan-
do ad opera della famiglia Camerini, che la 
acquistò a metà dell’Ottocento, subì nuovi am-
pliamenti e restauri.  A partire dal 1970, dopo un 
periodo di abbandono risalente agli anni che 
seguirono l’ultimo conflitto mondiale, la “reggia” 
di Piazzola, completamente restaurata in seguito 
all'acquisto, da parte del prof. G.E. Ghirardi e la 
successiva cessione alla Fondazione a lui intito-
lata, divenne centro di cultura e di scienza.  L’in-
tero complesso è stato acquisito nel 2005 dalla 
Regione del Veneto, attualmente impegnata in 
un’importante attività di valorizzazione di questo 
rilevante patrimonio culturale.
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A few kilometres from Padua and Vicenza in 
Piazzola sul Brenta stands the 16th century Villa 
Contarini and G.E. Ghirardi Foundation. 
This is an example of the famous patrician 
residences that helped to build the culture of 
what are known as the "Palladian Villas of the 
Veneto".
It is well known that such places, designed and 
built by architects of great import (just think of 
AndreaPalladio, who was also involved with the 
Piazzola villa), encompassed various functions: 
they were reception venues, but also outposts 
for local governors geared to developing early 
agricultural and industrial entrepreneurship. 
Built for the Contarini family, the villa is one of 
the most celebrated of the Venetian type, and is 
entirely in line with this architectural style. 
It is impossible to state the exact year of 
construction of the Piazzola reggia or palace - 
so called because of its size and grandeur - due 
to its numerous refurbishments and extensions. 
The building was at its most glorious around the 
middle of the 17th century, before declining from 
a splendid residence to an agricultural centre 
until the Camerini family bought it in the mid 
19th century and carried out new extensions 
and restorations.
Following a period of abandonment after the 
Second World War, in 1970 the Piazzola palace 
was entirely restored when it was acquired by 
professor G.E. Ghirardi, and later passed to the 
ownership of the Foundation named after him, 
becoming a centre for culture.
The entire complex was bought in 2005 by the 
Veneto Region, which is currently carrying out 
major restoration work on this important cultural 
legacy.
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Villa Contarini, a Piazzola sul Brenta, si è 
rivelata essere la cornice perfetta per 
ospitare la 15ª edizione di Caseus Veneti, 
kermesse prestigiosa che, ancora una vol-
ta, è riuscita nel pregevole intento di far 
dialogare due patrimoni dei nostri territori: 
lo splendore architettonico del nostro pas-
sato e la ricca tradizione casearia vene-
ta. Che sia di pasta molle o dura, fresco 
o stagionato, per noi Veneti il formaggio 
costituisce molto di più che un semplice 
alimento: dietro ogni boccone di tale pre-
libatezza riusciamo, infatti, a cogliere ogni 
singola sensazione ed emozione di una 
storia produttiva, che cela l’inconfondibi-
le gusto della nostra identità. Una identità, 
desidero sottolineare, mantenuta viva gra-
zie alla passione e alla dedizione dei no-
stri bravissimi produttori, colonne portanti 
di un comparto, quello lattiero – caseario, 
parte integrante della filiera agroalimenta-
re veneta che, grazie all’export di qualità e 
performance davvero positive, rappresen-
ta anche un indubbio volano per lo svilup-
po economico e occupazionale locale. 
Questo percorso di crescita si rispecchia 
perfettamente nei numeri delle realtà par-
tecipanti, che quest’anno hanno superato 
quota 500, e della sorprendente varietà di 
prodotti esposti a un numero crescente di 
pubblico sempre più provenienti anche 
al di fuori dei confini regionali, a riprova 

Villa Contarini, in Piazzola sul Brenta, was 
the perfect location for the 15th edition 
of Caseus Veneti, a prestigious event that 
managed to connect two traditions of 
our country: the architectural majesty of 
our past and the rich Venetian cheese 
tradition of today.
The cheese, whether soft or hard, fresh 
or aged, is more than a simple food for 
Venetian people: behind every bite of 
this delicacy, we can catch any single 
sensation and emotion generated by a 
history that contains the unmistakable 
taste of our identity.
I would like to stress that the passion 
and the dedication of our great dairy 
producers keep this identity alive and they 
are pillars of the dairy sector which has an 
important role in the agri-food industry.
It represents an undeniable fly-wheel 
for economic development and local 
employment, thanks to good exports and 
positive performances.
This path of growth is demonstrated by the 
number of participants, who where more 
than 500 this year and in the surprising 
variety of products coming from beyond 
regional borders for an always growing 
public. 
This is a proof that these products really 
perform a deep appeal, thus being a real 
excellence of the Made in Veneto.
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di quanto sia vasto e ramificato l’appeal 
vantato da queste eccellenze, vero e pro-
prio fiore all’occhiello del Made in Veneto. 
Esprimo il mio più sincero plauso all’intero 
comitato organizzatore per gli sforzi ge-
nerosamente spesi nella pianificazione di 
ogni aspetto inerente a questo ghiotto ap-
puntamento. La dedizione così profusa va-
lorizza la professionalità, l’abnegazione e il 
senso di sacrificio che contraddistinguono 
tutti gli operatori della filiera. E’ con piacere 
che porgo i miei complimenti a tutti i com-
ponenti della filiera lattiero casearia per 
il meritato successo della manifestazione 
ed ai consumatori che hanno apprezzato 
l’espressione più genuina dell’agricoltura 
veneta.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

I would like to express a sincere thank you 
to the whole Organizing Committee for 
their hard work in planning every aspect of 
this gourmet event. 
This kind of dedication acknowledges the 
skills, and the self sacrifice of every worker 
in the supply chain.
I would like to congratulate all of the 
members of the dairy supply chain on 
well deserved success of the event and to 
thank the consumers for their appreciation 
of the real Venetian agriculture.

Luca Zaia
President of the Veneto Region



Caseus Veneti in quindici edizioni è divenu-
to la più prestigiosa rassegna della produ-
zione casearia di eccellenza di una regio-
ne ricchissima di aziende lattiero casearie.
Ma quest’anno ha saputo guardare ben 
oltre, offrendo una ribalta importante e di 
livello nazionale a produzioni storicamente 
e qualitativamente importanti come i for-
maggi di Fattoria e quelli di Montagna.
Aprendo con successo questa strada, 
Caseus Veneti ha valorizzato la figura del 
pastore-casaro e guidato produttori e 
consumatori a ritrovare le origini della tec-
nica casearia, con particolare attenzione 
alle zone montane. Si è così rafforzato il suo 
ruolo di rassegna ricca di apprezzate pro-
poste in grado di informare il consumatore 
per consentirgli di apprezzare qualità e ca-
ratteristiche delle produzioni tipiche locali, 
in un territorio con ben otto denominazioni 
d’origine tutelate dall’Unione Europea.
Nel 2019 il Veneto e il latte veneto che va 
fuori regione coinvolge quasi il 15% della 
produzione di Grana Padano DOP, il for-
maggio che conferma il suo primato nel 
mondo  tra i prodotti a denominazione 
d’origine protetta con 3.916.358 forme 
lavorate da gennaio a settembre dal Pie-
monte all’Adriatico. E Caseus Veneti ha 
celebrato la qualità delle produzioni vene-
te, premiate anche con prestigiosi ricono-
scimenti internazionali.

With fifteen editions, Caseus Veneti has 
become the most prestigious event 
dedicated to the high-quality dairy 
industry, in a region with a large number 
of dairy farms. This year it was able to 
continue this excellence by putting 
under the spotlight nationally, historically 
important and high quality cheeses, such 
as Farm and Mountain cheeses.
By successfully going down this path, 
Caseus Veneti has re vamped the image 
of the shepherd-cheese maker and 
encouraged producers and consumers 
to rediscover the origins of the dairy 
technique, with particular attention to 
mountain areas. This allows customers to 
fully appreciate the high quality of this 
local technique, further strengthening 
its position in a country with eight PDO 
productions protected by the European 
Union. In 2019 the Venetian milk processed 
in Veneto and outside the region involved 
almost the 15% of Grana Padano PDO 
production. With a production of 3.916.358 
wheels processed between January and 
September distributing from Piemonte 
to the Adriatic, it continues to secure its 
position as one of the best PDO cheese. 
Caseus Veneti celebrated the success of 
the Veneto region productions, and were 
rewarded with prestigious international 
awards.
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Il Consorzio Tutela Grana Padano condivi-
de quindi le finalità di una manifestazione 
che indica a tutta la filiera la strada della 
valorizzazione in un unico progetto del ter-
ritorio e dei suoi prodotti, con una grande 
attenzione all’impegno di consorzi e ca-
seifici, come quelli del Grana Padano Dop, 
che puntano a far crescere e a promuo-
vere benessere animale, sostenibilità am-
bientale, controlli e qualità in tutta la filiera.

Nicola Cesare Baldrighi
Presidente del Consorzio per la Tutela
del Formaggio Grana Padano

The Consortium for the protection of 
Grana Padano Cheese shares the aims 
of the event, and would like to show to 
retailers and consumers a new path for a 
unique promotion project of the territory 
and its products, paying great care to 
the commitment of the consortia and the 
cheese factories like those of Consortium 
of Grana Padano cheese, that aim is to 
increase and encourage animal welfare, 
environmental sustainability and quality 
controls along all the supply chain.

Nicola Cesare Baldrighi
President of the Consortium 
for the protection of Grana Padano Cheese

premiseTHE COMPETITION
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Il concorso Regionale dei formaggi più 
famoso d’Italia, Caseus Veneti, per la 15ª 
edizione ha spiegato le ali e, dismesse le 
vesti di “regionale”, ha iniziato un percorso 
Nazionale introducendo il “concorso dei 
formaggi di MONTAGNA” ed il “concorso 
dei formaggi di FATTORIA”. Caseus Veneti si 
caratterizza rispetto ad altre iniziative per 
la sua istituzionalità e la sua attenzione al 
prodotto “FORMAGGIO” in se, con il pre-
ciso intento di promuovere un comparto, 
quello del lattiero caseario, coinvolgendo 
e valorizzando tutta la filiera che lo ca-
ratterizza, e non ponendo l’attenzione su 
brand o marchi singoli. Un plauso ai 7 Con-
sorzi di tutela dei formaggi DOP del Veneto 
ed alla STG della Mozzarella che si presen-
tano compatti e tutti con lo stesso spazio 
istituzionale a disposizione, pur avendo 
ciascuno un diverso peso produttivo sul 
territorio, confermando il messaggio che 
l’unione fa la forza e che una comunica-
zione condivisa porta migliori risultati per 
tutto il comparto. Proprio per accendere 
maggiormente i riflettori sul valore del FOR-
MAGGIO, sia dal punto di vista sensoriale e 
del piacere del consumo, sia dal punto di 
vista del valore che assume per l’econo-
mia, il paesaggio e la storia di un territorio, 
si è voluto dare spazio a due categorie di 
prodotti che ci riportano alle “origini” e che 
sono rappresentativi di particolari situazioni 
produttive. Mi riferisco in primis ai formaggi 

Caseus Veneti, the most famous regional 
competition for cheese in Italy, in its 
15th year, spread its wings and started a 
National path with the “Mountain cheese 
competition” and the Farm cheese 
competition.
The main feature of Caseus Veneti is 
its institutional role and its care for the 
concept of cheese, with the aim to support 
the whole dairy sector and its supply chain 
and not only few brands. 
A positive remark goes to the 7 Consortia 
for the protection of the PDO Cheeses of 
the Veneto Region and to the Mozzarella 
GTS because they showed themselves 
united even though they have a different 
productive importance on the territory, 
demonstrating how many benefits the 
whole dairy sector could gain through a 
common union.
To underline that the cheese is important 
for its delicious features, but also for the 
economic system and the landscape and 
the tradition of the territory from which 
it comes from, Caseus Veneti reserved 
a space for two products that strictly 
represent the rural tradition and particular 
productive realities. I’m talking about the 
Farm cheeses at first, produced in the dairy 
farm from the milk of its herd. 
This type of production is developing 
more and more in Italy and consumers 
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“di fattoria”, ovvero quei formaggi realizza-
ti direttamente dall’azienda agricola con 
la trasformazione del latte aziendale. Que-
sto “fenomeno” è in crescita a livello nazio-
nale e va incontro alle esigenze dei con-
sumatori che apprezzano la “filiera corta” 
e spesso sono abbinati ad attività agrituri-
stiche. Protagonisti di Caseus Veneti anche 
i formaggi “di montagna”, che rispondo-
no ai requisiti del Reg. (UE) n. 1151/2012 e 
del Decreto ministeriale del 26/07/2017 n. 
57167 ma non solo. Sono il baluardo di una 
agricoltura da molti definita “eroica”, che 
opera in zone svantaggiate e contribuisce 
a mantenere vivo e fruibile (turisticamente 
soprattutto) il territorio montano, generan-
do prodotti con una qualità intrinseca e 
caratteristica, dovuta alla materia prima 
prodotta da animali allevati ed alimentati 
prevalentemente a pascolo.
Nei due giorni della manifestazione sono 
stati oltre 50.000 i visitatori, i consumatori e 
gli appassionati che hanno visitato la mo-
stra degli oltre 500 formaggi in concorso 
e moltissimi tra loro hanno contribuito alle 
iniziative legate alla solidarietà proposte 
durante la manifestazione.
Generosità, passione e professionalità. 
Questa è la forza di Caseus Veneti, che si 
rinnova, e cresce, ad ogni edizione.
Terenzio Borga
Presidente Associazione Regionale
Produttori Latte del Veneto

appreciate this “short chain” connected 
often with agritourism activities. Mountain 
cheeses were also protagonist of Caseus 
Veneti, that production follows the 
European Guidelines n.1151/2012 and 
Ministerial Decree Order of 26/07/2017 n. 
57167.
The importance of this kind of production, 
that could be defined “heroic agriculture”, 
lives in the fact that it protects the mountain 
environment and its traditions, supporting 
the tourism and offering to the consumers 
high quality cheese made with milk from 
Grass fed cows.
During the two days of the event more than 
50.000 guests and passionate consumers 
visited the exhibition of the 500 cheeses 
enrolled in the competition and lots of 
them contributed to the charity initiatives 
of the event.
The strength of Caseus Veneti lives in 
generosity, passion and skills and with these 
features it grows with every edition.

 

Terenzio Borga
President, Veneto Region Association
of Milk Producers
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Caseus Veneti dei record
Caseus Veneti of records
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Andretta Giancarlo
Bezze Matteo
Bicego Pola Maria Rosa
Bonuso Mario
Bonvicini Giovanni
Bortolotto Paola
Bressanin Emiliano
Buttura Giorgio
Carnevali Giovanni
Carraro Antonio    
Colautti Renato
Cossiga Sara
Costan Davide
Da Ronch Renato
Dal Ferro Alberta
Dal Ferro Eleonora
Dal Maso Paolo

De Filippis Salvatore
De Marchi Ferdinando
Del Ben Linda
Del Ben Luca
Del Ben Veronica
Diquigiovanni Andrea
Dorigo Paola
Fabris Filippo
Fellin Annalisa
Ferrari Roberto
Fontana Federico
Formentin Angelo
Framarin Daniela
Gaiarin Gianpaolo
Garavello Ferdinando
Gava Mauro
Giagulli Paola

Giavon Federica
Gosetti Andus
Innocente Mario
Loddo Alfonso
Lodedo Antonio
Lombardi Angiolella
Luisotto Giovanni
Manni Alberto
Manni Marco
Marcato Silvia
Marcuz Stefania
Marini Cornelio
Mazzarella Maurizio
Mazzon Francesca
Moro Eva
Moro Giovanni
Muckle Franziska
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Pagano Claudio
Papa Antonio
Pasquali Mauro
Pierotti A.
Pizzolon Arturo
Polato Pietro
Righini Nicola
Rigon Giovanni
Rigoni Enrico
Rigoni Mirko
Schievano Pierantonio
Senatore Stefano
Serrajotto Simone
Sgarzi Luciano
Spolaor Dino
Stroppa Angelo
Tafurelli Antonio

Toffanin Massimiliano
Tomasi Giulia
Tonin Paolo
Tosi Chiara
Trevisson Stefano
Triches Gino
Varini Sergio
Vivoda Stefano
Volani Gianni
Volpato Luciana
Zaina Andrea
Zanoni Fernando
Zilli Orietta
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LA COMMISSIONE TECNICA PER IL CONCORSO CASEUS VENETI THE PANEL OF JUDGES FOR THE “CASEUS VENETI” COMPETITION
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Giancarlo Coghetto, coordinatore maestro assaggiatore; Martino Grillo, 
casaro e maestro assaggiatore; Dino Pozzebon, casaro; Giancarlo An-
dretta, maestro assaggiatore; Mario Bonuso, assaggiatore e sommelier; 
Elena Zerbinati, consulente zootecnico settore caseario; Fabiano Simsic, 
consulente zootecnico settore caseario; Diana Frasetto, casaro e maestro 
assaggiatore; Patrizia Lorenzon, laboratorio preparazioni gastronomiche 
e ex casaro.

LA COMMISSIONE TECNICA PER IL 1° CONCORSO
NAZIONALE FORMAGGI DI FATTORIA E DI MONTAGNA

THE TECHNICAL COMMITTEE OF THE 1ST NATIONAL COMPETITION OF 
FARM AND MOUNTAIN CHEESES
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CENA DI SOLIDARIETÀ / SOLIDARITY DINNER
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Giovedì 26 settembre si è svolta la cena di solidarietà promossa da Caseus Veneti e dalla fondazione 
Città della Speranza. Con l'obiettivo di raccogliere ulteriori risorse per la ricerca, la serata si è rivelata 
una piacevole occasione di ritrovo per il mondo associativo e caseario in particolare. Numerosi gli 
sponsor che hanno messo a disposizione i loro prodotti per la cena e la ricca lotteria finale.

The fundraiser dinner was organised by Caseus Veneti and “Città della Speranza” and took place on 
Thursday 26th September. The aim of this enjoyable event was to raise money for research, whilst also 
allowing the Associations and the dairy producers to meet up. A huge number of sponsors supplied 
their products both for the dinner and for the lottery at the end of the event. 

L'ANTEPRIMA
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Il Presidente Luca Zaia inaugura ufficialmente la 15a edizione.

Luca Zaia, the President of Veneto Region, is inaugurating the 15th edition.

CASEUS VENETI 2019
"TAGLIO DEL NASTRO" / "CUTTING OF THE RIBBON"
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Terenzio Borga, Presidente A.Pro.La.V.; Stefano Berni, Direttore  Generale del Consorzio Grana Padano; Mara Biz-
zotto, Parlamentare Europeo.
Terenzio Borga Chairman of A.Pro.La.V., Stefano Berni, General Director of the Consortium of Grana Padano 
cheese; Mara Bizzotto, European Parliamentarian.

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. 
Luca Zaia, President of Veneto Region.
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Eleonora Daniele, Madrina di Caseus Veneti e Presidente di Life Inside onlus; Valter Milani, Sindaco di Piazzola sul 
Brenta; Avv. Aldo Rozzi Marin, Amministratore unico Villa Contarini.
Eleonora Daniele, Sponsor of Caseus Veneti and President of Life Inside Onlus; Valter Milani, Mayor of the city of 
Piazzola sul Brenta, Lawyer Aldo Rozzi Marini, Administrator of Villa Contarini.

inaugurationTHE COMPETITION

Lo staff di Aprolav, Associazione Regionale Produttori di Latte del Veneto con le autorità.
Aprolav staff, Regional Association of Milk Porducers of Veneto with the Authorities. 
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Un’edizione da record quella di CASEUS VENETI 2019, il concorso regionale dei formaggi, 
che ha preso in esame 503 prodotti provenienti da 107 tra aziende, caseifici e malghe.

Alfalatte Ss Agricola
Az. Agr. Carnigian di Marta Zampieri
Az. Agr. Pontevecchio Ss - Malga Mariech 
Borgoluce Soc. Agr. Ss
Brazzale Spa
Ca' Bastian Soc. Agr.
Ca' Verde Bio Sca
Casearia Albi Snc
Caseificio Albiero Srl

I PRIMI CLASSIFICATI DELL'EDIZIONE 2019 / WINNERS OF THE 2019 EDITION

Caseificio Artigiano Gugole Dario
 di Gugole Antonella
Caseificio Castellan Urbano Sas
Caseificio F.lli Castellan Srl
Caseificio Menegazzi & C. Sas
Caseificio Pennar Asiago Sca
Caseificio San Rocco Sca
Caseificio Tomasoni Srl
Fattoria Curto di Curto Giancarlo
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CASEUS VENETI 2019 record event, regional cheese competition,
with 503 products from 107 among businesses, dairies and mountain dairy producers.

I PRIMI CLASSIFICATI DELL'EDIZIONE 2019 / WINNERS OF THE 2019 EDITION

Fattoria San Michele Ss
La Capreria Ss Agr.
Lattebusche  Sca
Latteria di Roverbasso Srl
Latteria di Soligo Sca
Latteria Sant'Andrea Sca
Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago Sca
Latteria Sociale Villa Sca
Latterie Venete Spa

Lessini Srl
Malga Faggioli 1140
Soc. Agr. Donadel e Marangon
Soc. Agr. Longhin Mara & Sonia Ss
Soc. Agr.  Vaka Mora Ss
Toniolo Casearia Spa



PREMIO DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI FORMAGGI
AL MIGLIOR FORMAGGIO TIPICO TRADIZIONALE.

Una giuria composta dai delegati regionali dell’ONAF, 
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi), ha selezionato il  formaggio

che esprime la miglior tipicità della rassegna CASEUS VENETI 2019

BEST TYPICAL AND TRADITIONAL CHEESE PRIZE AWARD BY THE
NATIONAL ORGANIZATION OF CHEESE TASTERS. 

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 2019.

VINCE IL FORMAGGIO / THE BEST CHEESE
MONTE CESEN - ESTATE 2018

MALGA MARIECH - AZ. AGR. PONTEVECCHIO SS - VIDOR (TV)
CATEGORIA / CATEGORY

MALGA - VECCHIO

Premio ONAF consegnato dal Presidente Nazionale Pier Carlo Adami
a Fabio Curto, in rappresentanza della Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss

ONAF (National Organization of Cheese Tasters) Prize awarded by National President Pier Carlo Adami
to Fabio Curto, representing Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss.

il vincitorePREMIO “ONAF”
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il vincitorePREMIO "AGRIFORM"
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Alessandro Mocellin, Vice Presidente Agriform,
consegna il premio al Direttore Generale di Lattebusche Sca, Antonio Bortoli.

Alessandro Mocellin, Agriform Vice-Chairman, hands over the prize
to Lattebusche sca General Manager, Antonio Bortoli.

PREMIO ORO DEL TEMPO

 
L’azienda AGRIFORM ha scelto di premiare il miglior

Grana Padano DOP oltre 20 mesi.

The AGRIFORM has decided to award
Grana Padano PDO aged the best over 20 months.

VINCITORE DEL PREMIO / WINNER OF THE PRIZE
LATTEBUSCHE SCA - CESIOMAGGIORE (BL)



PREMIO "IL GUSTO DELL'ECCELLENZA"
 

Luciano Soldan, responsabile Ufficio Agricoltura della Banca Prealpi Sanbiagio
consegna il premio al formaggio che esprime l’eccellenza.

Luciano Soldan, Manager of the Agricultural Office of the Banca Prealpi Sanbiagio
hands over the prize to the cheese that better conveys the excellence.

VINCITORE DEL PREMIO / WINNER OF THE PRIZE
LATTERIA SANT’ANDREA SCA - POVEGLIANO (TV)

il vincitorePREMIO “BANCA PREALPI SANBIAGIO”
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Floriano De Franceschi, Presidente ARAV, con Mara Bizzotto, Parlamentare Europeo.
Floriano DeFranceschi ARAV Chairman with Mara Bizzotto European Parliamentarian.

sponsorCASEUS VENETI

ASSOCIAZIONE REGIONALE
ALLEVATORI DEL VENETO

VENETO REGIONAL
BREEDER ASSOCIATION 

L'Associazione Regionale Allevatori del Veneto a sostegno dell'eccellenza della materia prima!
The Veneto Regional Breeders Association in support of the excellence of the raw material!

Il Presidente di Arav, Floriano De Franceschi, porta i saluti degli allevatori del Veneto alla platea di 
Caseus Veneti ricordando che ottimi prodotti si ottengono solo da una eccellente materia prima. 
Arav ha scelto di sostenere Caseus Veneti per portare, grazie a questa manifestazione, la voce del 
mondo allevatoriale alla ribalta e sensibilizzare trasformatori e consumatori sul ruolo cruciale che il 
mondo produttivo ha su tutta la filiera.

The Chairman of ARAV (Veneto Regional Breeders Association), Floriano De Franceschi, brings 
greetings from the farmers of Veneto to the audience of Caseus Veneti recalling that excellent 
products are only obtained from an excellent raw material. 
ARAV has chosen to support Caseus Veneti to bring, thanks to this event, the voice of the breeding 
world into the limelight and to sensitize transformers and consumers on the crucial role that the 
productive world has on the whole supply chain.
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I supermercati Alì hanno deciso di patrocinare il primo Concorso Nazionale
Formaggi di Montagna per sostenere e valorizzare

la produzione casearia di qualità realizzata in zone svantaggiate

Alì supermakets support the first National Competition
of Mountain Cheeses to promote the production
of high quality cheeses in disadvantaged areas.

VINCITORE DEL PREMIO / WINNER OF THE PRIZE
LA SCHIRATA SOC. AGR. - LIMANA (BL)

Giuliano Canella, Direttore Commerciale Area Freschi, supermercati Alì, consegna il premio al primo classificato 
La Schirata Soc. Agr.
Giuliano Canella, Sales Director of Fresh Food Area of Alì supermarkets, hands over the prize to the winner
La Schirata Soc. Agr.

il vincitorePREMIO “FORMAGGI DI MONTAGNA”
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sponsorCASEUS VENETI

Il team Alì con il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’Assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan.

Alì supermarkets team with the President of Veneto Region Luca Zaia
and the Agricultural Council Member Giuseppe Pan.

Il Leader della distribuzione organizzata del Veneto è presente con i grandi formaggi DOP regionali.
The leader of the Veneto Region organized distribution is attending  with the PDO regional Cheeses.

Le bontà dei supermercati Alì firmate da Ricky Chef. 
The goodness of Alì supermarkets signed by Ricky Chef.
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i vincitoriPREMIO "FORMAGGI DI FATTORIA"

AZ. AGR. ANTONIC DI STOKA ANDREA - DUINO AURISINA (TS)
ANTICA FATTORIA LA PARRINA - ORBETELLO (GR)

FABEE SS - SESTO AL REGHENA (PN)
FATTORIA ZOFF SOC. AGR. - CORMONS (GO) 

HOFKÄSEREI HAUSEN DI TRIBUS CHRISTOPH - LAGUNDO (BZ) 
LORENZO DI LAURIA FRANCESCO AZ. AGR. - PONZONE (AL)

Un grande applauso per i produttori dei Formaggi di Fattoria
che hanno presenziato alle premiazioni di CASEUS VENETI.

A big applause to the producers of Farm cheeses
that took part in the award ceremony of CASEUS VENETI.

 

Lorenzo di Lauria Francesco Az. Agr. - Ponzone (AL) Hofkäserei Hausen di Tribus Christoph - Lagundo (BZ)



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

“Forms of solidarity” is an initiative of CASEUS VENETI aims to raise money for charity.
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solidarietàFORME DI… SOLIDARIETÀ

"Forme di solidarietà" con Eleonora Daniele, Madrina di Caseus Veneti e Presidente di Life Inside Onlus.
"Forms of solidarity" with Eleonora Daniele, Caseus Veneti sponsor and President of Life Inside Onlus.

FORME DI SOLIDARIETÀ FORMS OF SOLIDARITY



la giuriaPREMIO “FORME DI SOLIDARIETÀ”

GIURIA AUREA
PREMIO FORME DI SOLIDARIETÀ

La Giuria Aurea è composta da giornalisti ed esperti
con il compito di selezionare il miglior formaggio della rassegna.

The Giuria Aurea is composed of journalists and experts who select the best cheese.

Terenzio Borga, Presidente A.Pro.La.V., Alessandra Mercanzin, Giornalista  7 Gold; Brando Fiora-
vanzi, Citynews SpA - TrevisoToday; Francois Turatto, Citynews SpA - Padovaoggi; Antonella Ar-
genti, Sindaco Villa del Conte; Ada Sinigalia, Informatore Zootecnico; Federico Bettuzzi, Tg+;Erica 
Zampierti, Blogger; Mimmo Vita, Presidente Giornalisti agroalimentari italiani; Michelangelo Cec-
chetto, Giornalista Gazzettino di Venezia; Beppe Gioia, Giornalista; Caterina Vianello, Giornalista 
e Blogger. I Maestri assaggiatori ONAF che hanno guidato la valutazione: Giancarlo Andreatta, 
Mario Innocente, Chiara Tosi, Maurizio Mazzarella.
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La Giuria Aurea ha decretato i migliori formaggi 2019, sponsor CHR HANSEN.
The Giuria Aurea have chosen the best 2019 cheeses, sponsor CHR HANSEN.



the winnersPRIZE “FORME DI SOLIDARIETÀ”

33

CATEGORIA MISTI ALTERNATIVI - Premio al formaggio: 
PASTA MOLLE CON CROSTA
Vaka Mora Ss Soc. Agr. - Istrana (TV)

CATEGORIA DOP STAGIONATI - Premio al formaggio:
PIAVE DOP, SELEZIONE ORO
Lattebusche Sca, Cesiomaggiore (BL)

CATEGORIA FORMAGGI VARI - Premio al formaggio:
MORLACCO DEL GRAPPA - Malga Val Dee Foie - 
Alfalatte Ss. Agricola - Pieve del Grappa (TV)

CATEGORIA DOP FRESCHI - Premio al formaggio: 
ASIAGO DOP FRESCO
Caseificio San Rocco Sca - Tezze sul Brenta (VI)

La Giuria Aurea ha decretato i migliori formaggi 2019, sponsor CHR HANSEN.
The Giuria Aurea have chosen the best 2019 cheeses, sponsor CHR HANSEN.



la giuriaPREMIO “GIURIA POPOLARE”

LA GIURIA POPOLARE / THE POPULAR JURY
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Una giuria composta da volontari del pubblico di Caseus Veneti ha avuto
il compito di scegliere i formaggi d'autore tra i vincitori delle medaglie d'oro.  

A jury composed of volunteers from the audience at Caseus Veneti
had the task of choosing the "auter cheeses" among the medal-winners.

I maestri assaggiatori ONAF che hanno guidato la valutazione:
The ONAF taste masters that managed the evaluation:
Giancarlo Andreatta, Mario Innocente, Chiara Tosi, Maurizio Mazzarella.



the winnersPRIZE “POPULAR JURY”

La consegna del premio ai casari, sponsor SPEROTTO S.r.l.
The delivery of the Prize to the cheesemakers, sponsor SPEROTTO S.r.l.

CATEGORIA DOP FRESCHI - Premio al formaggio:
ASIAGO DOP FRESCO - Caseificio San Rocco Sca
Tezze sul Brenta (VI) - I casari: Gino Antonello, 
Enrico Bresolin, Martino Rigoni

CATEGORIA DOP STAGIONATI - Premio al formaggio:
ASIAGO DOP STRAVECCHIO
Caseificio Pennar - Asiago (VI)
Casaro: Giorgio Dal Sasso

CATEGORIA FORMAGGI VARI - Premio al formaggio:
PASTA FILATA DURA
Caseificio Albiero - Montorso Vicentino (VI)
Casaro: Mario Mastrotto

CATEGORIA MISTI ALTERNATIVI - Premio al formaggio:
FORMAGGI ERBORINATI
La Capreria - Montegalda (VI) 
Casaro: Enrico Grandis
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il vincitoreCONCORSO “ONAF”

CONCORSO ONAF
IL MIGLIOR ASSAGGATORE DI FORMAGGI
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COMPETITION "ONAF"
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Si sono svolte domenica 29 settembre le selezioni del migliore
assaggiatore ONAF del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

The selection for the best ONAF Taster of Veneto
and Friuli Venezia Giulia occurred on Sunday 29th September.

VINCITORE DEL PREMIO / WINNER OF THE PRIZE
LINDA DEL BEN - DELEGAZIONE ONAF TREVISO

the winner



l ’angolo delle DopCASEUS VENETI

Presentazione e degustazione dei formaggi a Denominazione di Origine Protetta.
Presentation and Tasting of Protected Designation of Origin cheeses.
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LE DOP NELLA "REGGIA" DI PIAZZOLA SUL BRENTA
FORMAGGIANDO SOTTO LA LOGGIA DELLE SCUDERIE



Didattici, interessanti e appassionanti gli appuntamenti con i casari dei consorzi di tutela
dei formaggi del Veneto. I visitatori hanno potuto assistere alla lavorazione a partire dal latte

dei formaggi più famosi del Veneto. Grana Padano, Provolone Valpadana, Montasio,
Casatella Trevigiana, Mozzarella STG, Asiago.

Educational, interesting and exciting appointments with the cheese makers
of the cheese protection Consortia in Veneto.  Visitors could attend processing from the milk of the 

most famous cheeses of the Veneto Region. Grana Padano, Provolone Valpadana, Montasio, 
Casatella Trevigiana, Mozzarella STG, Asiago.

IL FORMAGGIO IN DIRETTA - LIVE CHEESE
A SCUOLA DAI MAESTRI CASARI

AT THE MASTER CHEESEMAKERS SCHOOL

educational
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CASEUS VENETI
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laboratorioCASEUS VENETI

UN GRANDE FORMAGGIO
PER PICCOLI CASARI

Il laboratorio per piccoli casari è l’angolo dove tutti possono avvicinarsi al mondo del formaggio,
cimentandosi a diventare piccoli grandi produttori e assaggiatori.

A BIG CHEESE FOR LITTLE CHEESEMAKERS
The workshop for little cheesemakers is the corner where everyone can learn more about cheese,

and learn how to become small yet great makers and tasters.
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MUSICA E CANTI POPOLARI ARRICCHITI
DA UNA RASSEGNA DI ANTICHI MESTIERI

Gruppo Folkloristico Trevigiano - Gruppo "Bontemponi & Simpatica Compagnia"
e Pro Loco Correzzola "Vita d'altri tempi".

MUSIC AND FOLK SONGS WITH A SHOW ABOUT ANCIENT JOBS
Folkloristic Group from Treviso – “Bontemponi & Simpatica Compagnia” Group

and Pro Loco Correzzola “Vita d’altri tempi”.

tradizioneCASEUS VENETI
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educationalCASEUS VENETI

FORMAGGI VENETI & FRIENDS
DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI CON ABBINAMENTI INSOLITI

CHEESE TASTINGS WITH UNUSAL MATCHING

DEGUSTAZIONI FORMAGGI AL BUIO in collaborazione con la Fondazione Lucia Guderzo Onlus.
TASTINGS OF VENETO CHEESES IN THE DARK in collaboration with the NPO Lucia Guderzo 
Foundation.

ABBINAMENTO OLIO & FORMAGGIO in collaborazione con AIPO - Associazione Italiana Produt-
tori Olivicoli.
MATCHING OF OIL & CHEESE in collaboration with AIPO – Italian Association of Olive Growers.



CASEUS VENETI
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FORMAGGI VENETI & FRIENDS
DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI CON ABBINAMENTI INSOLITI

CHEESE TASTINGS WITH UNUSAL MATCHING

educationalCASEUS VENETI

IL MIGLIOR TIRAMISÙ con Diletta Scandiuzzi - Vincitrice del Tiramisù World Cup 2018.
The best Tiramisù with Diletta Scandiuzzi – Winner of Tiramisù World Cup 2018.

PANINO AL FORMAGGIO con Gianpietro Sartori - Artista del panino 2018.
Cheese sandwich with Gianpietro Sartori – Sandwich artist of 2018.



I PRODUTTORI SI RACCONTANO
Nell’area mercato dedicata ai produttori dei formaggi in Concorso, spazio

alle degustazioni guidate direttamente dai rappresentanti di latterie e caseifici.
Novità 2019: abbinamenti con le Grappe, in collaborazione con ANAG Veneto.

THE PRODUCERS TELL ABOUT THEMSELVES
A specific space in the shop area was dedicated to the tastings
managed by the spokespeople of dairies and cheese factories.

2019 news: matching with grappa, in collaboration with ANAG Veneto.

educational
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CASEUS VENETI

Bontà da portare a casa
Delicacies to take home
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Bontà da portare a casa
Delicacies to take home



GLI ESPOSITORI / THE EXHIBITORS

Caseificio Castellan Urbano Sas - Rosà (VI)
Caseificio San Girolamo Srl - Rosegaferro di Villafranca (VR)

Il Caseificio di Roncade Srl di Bettiol - Roncade (TV)
La Capreria Ss Agr. - Montegalda (VI)

La Casara Roncolato Romano Srl - Roncà (VR)
Lattebusche Sca - Cesiomaggiore (BL)

Latteria di Soligo Sca - Farra di Soligo (TV)
Latteria Sant'Andrea Sca - Povegliano  (TV)

Latterie Venete Spa - Vedelago (TV)
Le Fattorie dei Sapori Veneti - Limena (PD)

Magnasame Ss Agricola - Sant'Angelo di Piove (PD)
Malga Faggioli 1140 - Erbezzo (VR)

Perenzin Latteria Srl - San Pietro di Feletto (TV)
Soc. Agr. Scacco - Piove di Sacco (PD)

Ven.Lat. Srl - Vicenza

MOSTRA MERCATO BONTÀ CASEARIE
EXIBITION AND MARKET OF CHEESE DELIGHTS

shopCASEUS VENETI
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shopCASEUS VENETI

VETRINA DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
SHOWCASE FOR LOCAL PRODUCTS

GLI ESPOSITORI / THE EXHIBITORS
Agriflorio Olio&Frantoio - Abruzzo

Algavenice - Conche di Codevigo (PD)
Amatrice e Dintorni - Salumi & Formaggi - Amatrice (RI)

Balsameria Casa Lovato - Nogarole Vicentino (VI)
Bertoni Marco - Verona

Birrificio Manto Bianco - Quarto d'Altino (VE)
Birrificio Monterosso - Montegrotto Terme (PD)

Carlo Sanna - Civitella di Romanga (FC)
Consorzio per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese Igp - Lamon (BL)

Consorzio tutela Aglio Bianco Polesano Dop - Rovigo
Errepi Torrefazione Caffe' di Regazzo Mario - Piazzola sul Brenta (PD)

Figulì Srl - Villorba (TV)
Ganzerla Patrizia - Trecenta (RO)

Gusto & Arte - Bolzano
Infermentum - Stallavena (VR)

La Dispensa di Patrizia - Pernumia (PD)
La Pizza del Campione del Mondo Gianni Calaon - Padova

La Saggezza della Terra - Monselice (PD)
Leterre di Soc. Agr. Terre dei Castellaz Ss - Covolo di Pederobba (TV)

Liquorificio Torresan - Bassano del Grappa (VI)
Luigi Lazzaris & Figlio Srl - Conegliano (TV)
Morgana Birra Col Fondo - Morgano (TV)

Oleificio Toscano Morettini - Monte San Savino (AR)
San Gabriel Birra Veneta - Ponte di Piave (TV)
Soc. Agr. F.lli Scremin - Piazzola sul Brenta (PD)

Soc.agr. Scacco - Piove di Sacco (PD)
Stringhetto Fabrizio Srl - Legnago (VR)

Tenuta Amadio di Az. Agr. Rech Simone - Monfumo (TV)
Tenuta Ca' Marcello - Pove del Grappa (VI)

Zafferano Lessinia di Castagna Chiara - Roverè Veronese (VR)
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Oltre 700 i “runner” che hanno corso nel parco domenica mattina
per la “MOOHRUN®” cheese edition, una corsa podistica non competitiva ideata ad hoc 

per Caseus Veneti da La Butto in Vacca® A.S.D.
Parte del ricavato è stato devoluto in beneficenza a Dynamo Camp.

There were 700 "runners" who ran in the park on Sunday morning for the "MOOHRUN®"
cheese edition, a non-competitive walking race designed specifically

for Caseus Veneti by La Butto in Vacca® A.S.D.
Part of the proceeds was donated to Dynamo Camp.
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eventoCASEUS VENETI

MOOHRUN® CHEESE EDITION 2
CORSA PODISTICA LUDICO MOTORIA DI 10 km E 5 km

RECREATIONAL WALKING CONTEST OF 10 km AND 5 km
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degustazioni guidateCASEUS VENETI
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Percorsi di abbinamento
dei formaggi DOP del Veneto

con mostarde Lazzaris, "Figulì" e vini del Consorzio Asolo Montello.

Combination routes of PDO cheeses
from the Veneto Regions

with Lazzaris mustards, "Figulì" and wines from the Asolo Montello Consortium..



Asolo Prosecco, è tutta un’altra Storia
Tra i borghi più belli d’Italia, Asolo non è solo 
una splendida cittadina dove concedersi 
una passeggiata con il naso all’insù, osser-
vando i bei palazzi medievali e le magnifiche 
architetture veneziane. 
Asolo è molto di più: è la culla dell’Asolo Pro-
secco, un vino straordinario che racchiude in 
sé secoli di storia. 
Chi sceglie l’Asolo Prosecco sceglie di versa-
re nel calice un patrimonio unico di bellezza 
e di cultura, che affonda le sue radici nella 
storia millenaria di Venezia. 
Sono gli affascinanti profili delle colline a dise-
gnare il paesaggio asolano rendendolo uni-
co, dimora ideale dei vigneti di uva Glera da 
cui si ricava un vino dal carattere intrigante: 
è  quindi dovere del nostro Consorzio tute-
lare questa straordinaria eredità promuoven-
do l’Asolo Prosecco e il territorio in cui nasce. 
Un patrimonio  da bere sorso dopo sorso.

Ugo Zamperoni
Presidente del Consorzio Vini Asolo Montello

Asolo Prosecco wine, it’s a different story
Asolo is one of the most beautiful village 
in Italy and it is not only a wonderful town 
where you can walk looking at the sky, the 
nice medieval buildings and the Venetian 
architectures, but also it is the cradle of the 
Asolo Prosecco wine. It is an extraordinary 
wine that holds a lot of history. People who 
choose this wine, choose also to pour into 
the wine glass a unique heritage of beauty 
and culture, that sinks its shaves in the 
thousand-year old history of Venice.
The profiles of the hills paint and make 
exclusive the landscape of Asolo and this 
area is the ideal place to grow the vineyards 
of Glera, from which it is possible to obtain 
an intriguing wine. Our Consortium has 
to preserve this extraordinary heritage 
promoting the Asolo Prosecco wine and 
the area from which it comes from. It is an 
heritage to drink sip by sip.

Ugo Zamperoni
President of the Consortium Vini Asolo Montello
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sponsorCASEUS VENETI



ASOLO PROSECCO 
è tutta un’altra Storia

L’Asolo Prosecco nasce qui, sulle Colline di Asolo, 

in una terra antica ricca di sapori e profumi, storia 

e tradizioni. Un luogo in cui la bellezza e la poesia 

sono ovunque, dove le dolci colline e le vigne 

disegnano un paesaggio straordinario e unico, come 

lo è il vino figlio di questa terra. Un vino che ritrova 

la sua lunga storia, da scoprire sorso dopo sorso.

www.asoloprosecco.com



pizza showCASEUS VENETI

Pizza con i DOP
7 pizze x 7 formaggi DOP + 1 STG e il Prosecco DOC

con i campioni del mondo Gianni Calaon e Manuel Baraldo.
In collaborazione con il Consorzio Tutela Prosecco DOC.

Pizza with the PDOs
 7 pizzas with 7 PDO cheeses + 1 GTS (Guaranteed Traditional Speciality)

and Prosecco DOC
with the world champions Gianni Calaon and Manuel Baraldo.

In collaboration with the Consortium for the protection of the Prosecco CDO.
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pizza showCASEUS VENETI
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La zona di produzione del Prosecco Doc si 
colloca tra le Dolomiti e il mare Adriatico 
spaziando tra le nove incantevoli province 
veneto-friulane con le quali si identifica lo 
spumante oggi diventato vera icona dell’I-
talian Style. Amato in tutto il mondo per la 
sua versatilità e inconfondibile immediatez-
za, il Prosecco ha toccato punte produttive 
che superano 460 milioni di bottiglie, con-
tese da oltre 100 diversi paesi. All’interno di 
questa Denominazione, la presenza di in-
numerevoli eccellenze casearie artigianali 
rende ancor più ricca l’offerta del territorio, 
con proposte capaci di coniugare tradi-
zione e tendenze più attuali. Caseus Vene-
ti costituisce un encomiabile esempio di 
valorizzazione delle produzioni locali e del 
territorio che le esprime e il convinto sup-
porto del consorzio che rappresento ne te-
stimonia questo riconoscimento. Negli anni 
infatti, la manifestazione ha saputo suscita-
re viva curiosità e crescente interesse nei 
consumatori, sempre più attenti alla qualità 
e all’origine delle proprie scelte alimentari. 
Una ricerca spesso premiata con la scoper-
ta di nuovi prodotti autentici e genuini, fa-
cilmente abbinabili ai tanti ottimi vini della 
nostra regione. A questo evento, giunto alla 
sua XV edizione, auguro dunque il meritato 
successo, e mi appello a coloro che avran-
no l’opportunità di parteciparvi, invitandoli 
a non demordere nell’approfondire la ri-
cerca dei vini e degli squisiti formaggi che 
i produttori veneti orgogliosamente ci offro-
no il privilegio di degustare.

Stefano Zanette
Presidente del Consorzio di tutela della
Denominazione di Origine Controllata Prosecco

The wine Prosecco DOC is produced in 
the area between the Dolomites and the 
Adriatic sea, among the wonderful nine 
provinces of Veneto and Friuli Venezia 
Giulia that identify the sparkling wine as an 
icon of the Italian Style. 
It is loved everywhere in the world for its 
features and its production amounts to 460 
milion of bottles, appreciated and required 
from more than 100 different countries.
Countless artisan dairy excellences enrich 
the supply of the territory included in this 
Denomination with proposals able to 
connect tradition and modern tendencies.
Caseus Veneti is a laudable example of 
enhancement of the local productions 
and of the area connected with them; the 
strong support from the Consortium that I 
represent strengthens this eulogy. 
Over the years the event intrigued the 
consumers, becoming more and more 
interesting for those who pay a lot of 
attention to the quality and the origin of 
the food they choose. 
The discovery of new high quality and 
healthy products is often the award of this 
research and the combination with the 
excellent wines of our region is very easy.
I wish success to this event that reached 
its XV edition and I invite all future visitors 
of this event to keep looking for wines and 
good cheese offered by the Venetian 
producers. 

Stefano Zanette
President of the Consortium for the protection of 
the Prosecco Controlled Denomination of Origin
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MASTER CLASS
A scuola di cucina

Nuovo concetto di “RISO alternative street food”,
ricette di risotti con formaggi DOP del Veneto con lo chef stellato Michel Basaldella.

In collaborazione con l’Istituto superiore per l’enogastronomia ISE Dieffe Padova
e Consorzio Vini Asolo Montello.

Cooking School
A new concept af “RISO alternative street food”, recipes of risotti with PDO cheeses

of Veneto recommended by the starred chef Michael Basaldella.
In collaboration with the Food and Wine high school ISE Dieffe Padova

and Consortium  VIni Asolo Montello.

educationalCASEUS VENETI

Chef Michel Basaldella. Simone Reich - Tenuta Amadio Consorzio Vini Asolo 
Montello.
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Degustazione con gli allievi del corso per la Qualifica di Cuoco e di Sommelier dell’Istituto superiore ISE Dieffe (PD).
Tasting with the students of the class for the Chef and Sommelier degree of the ISE Dieffe high school (PD).

educationalCASEUS VENETI
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Venetian cheeses
seen from afar

PROTAGONISTS 7 PDO CHEESES + 1 GTS
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I formaggi veneti
visti da lontano

PROTAGONISTI 7 FORMAGGI DOP + 1 STG
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RISO DI SIBARI, LIQUIRIZIA DI ROSSANO CALABRO,
MELANZANE VIOLETTE E ASIAGO STAGIONATO DOP

Chef Ivan Zanfino - Cosenza

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Brodo di liquirizia:
1,6 l di acqua, 2 radici di liquirizia, 20 g di liquirizia in polvere 
Crema di Asiago stagionato DOP:
1 l di panna fresca, 800 g di Asiago stagionato DOP,
1 scalogno, 2 rametti di rosmarino, 1 peperoncino 
Ridurre la panna del 20% con rosmarino, peperoncino e scalogno, filtrare e aggiungere 
l’ Asiago stagionato DOP a pezzi. Far ridurre di un ulteriore 10%. Infine frullare il tutto in 
termo mix.
Olio al rosmarino: 3 rametti di rosmarino, 200 g olio EVO 
Unire olio e rosmarino in un sacchetto per il sottovuoto, condizionare sottovuoto al 100%, 
far riposare in frigo per 5 giorni. Svuotare in un pentolino il contenuto della busta, portarlo 
a 80° poi abbatterlo a +3°.
Melanzane violette: 2 melanzane violette, 1 rametto di rosmarino, 1 rametto di timo, 
1 scalogno, 20 g sale + 10 g zucchero di canna, 20 g olio EVO
Pelare le melanzane e condizionarle sottovuoto al 100% con rosmarino, timo, scalogno, il 
mix di zucchero, sale e l’olio EVO.  Far riposare in frigo per 4 ore.
Cuocere nel roner per 25” a 75°. Abbattere a +3°.
Sciroppo di liquirizia: 50g di polvere di liquirizia,  150g di acqua naturale
Accorpare la liquirizia all’acqua già calda, per evitare che si formino dei grumi.
Far ridurre il tutto del 70%, fino a densità di uno sciroppo.
PROCEDIMENTO: Tostare il riso con il sale, arrivato a temperatura, sfumare con il brodo di 
liquirizia, continuare la cottura bagnando il riso. Affettare le melanzane violette ad uno 
spessore di circa 2 cm, friggerle in olio evo e farle asciugare su panno carta. Con metà 
melanzane si prepara un battuto, e l’altra si taglia a brunoise.
A metà cottura del risotto si aggiunge il battuto di melanzane violette. A cottura ultimata 
mantecare il riso con Asiago stagionato DOP grattugiato al momento, olio al rosmarino 
crema di Asiago, scorza di limone naturale, poco sciroppo di liquirizia.
Impiattamento: Disporre la crema di Asiago stagionato DOP alla base del piatto, ada-
giare il risotto, finire con la brunoise di melanzane violette, spuntoni di crema Asiago 
stagionato DOP, gocce di sciroppo di liquirizia, gocce di olio al rosmarino, origano secco, 
polvere di liquirizia e buccia di limone naturale.
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SIBARI RICE, ROSSANO CALABRO LICORICE,
VIOLET EGGPLANTS AND ASIAGO PDO AGED CHEESE

Chef Ivan Zanfino - Cosenza

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE
Licorice sauce
1,6 l of water, 2 licorice roots, 20 g mashed licorice   
Aged Asiago PDO cheese cream:
1 l of fresh cream, 800 g of Asiago PDO aged cheese,
1 shallot, 2 little branches of rosemary, 1 chili pepper. 
Reduce 20% of the fresh cream with the Rosemary, the chilli pepper and the shallot, then 
filter the mixture and add the Asiago PDO aged cheese cut in pieces. Reduce another 
10% and at last Blend in a blender.  
Rosemary oil: 3 little branches of rosemary, 200 g extra virgin olive oil
Mix together the oil and the Rosemary in a vacuum bag, condition in vacuum at 100% 
and leave to stand into the fridge for 5 days. Empty the content of the bag into a small 
pot, heat at 80 degrees and then bring it down to 3 degrees.
Violet eggplants:  2 violet eggplants, 1 little branch of rosemary,  1 little branch of thyme, 
1 shallot, 20 g of salt + 10g of brownsugar, 20 g olio EVO.
Peel the eggplants and condition them in vacuum at 100% with the rosemary, the thyme, 
the shallot, the mix of brownsugar and salt and the extra virgin olive oil. 
Leave to stand in the fridge for four hours.
Cook into the roner for 25 seconds at 75 degrees. Bring down to 3 degrees.
Licorice syrup: 50 g of mashed licorice, 150g of natural water
Put together the licorice and the warm water to prevent the development of lumps.
Reduce by 70% until it forms a syrup.
METHOD: Toast the rice with the salt and when it is on temperature simmer with the licorice 
soup, then carry on the cooking. Cut the violet eggplants in slices of 2 cm, fry them in extra 
virgin olive oil and dry them in a paper. Prepare a mixture with half of the eggplants and 
cut the other part in slices.
Add the mixture of violet eggplants at the mid cooking point of the rice. Add grated aged 
Asiago PDO cheese, extra virgini olive oil, Asiago aged cheese cream, rind of a natural 
lemon and little licorice syrup when the rice is completely cooked.
Serving: Put on a plate the cream of Asiago PDO aged cheese and lay the risotto, then 
complete the dish with the slices of violet eggplants, a little cream of Asiago PDO aged 
cheese, rosemary oil drops, dry oregano, licorice powder and rind of a natural lemon.
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#BAGOSSA IN VENETO
Chef Marco Cozza - Como

INGREDIENTI
200 g di Monte Veronese DOP
100 g di latte, 40 g di tuorlo
30 g di burro, 50 g di panna

200 g di farina 00,
65 g di tuorlo,
50 g di uova intere

30 g di pasta di salame,
10 g di fiori di Zafferano,
100 g di pomodori confit

50 g di tarassaco,
50 g di olio, 5 g di pinoli,
20 g di parmigiano, q.b. di sale

PROCEDIMENTO
Per la fonduta mettere tutti gli ingredienti insieme nel bimby o a bagnomaria e fare scio-
gliere a 65 gradi fino a che non diventino un composto liscio e omogeneo.
Lasciare raffreddare e indurire in frigorifero.

A parte preparare la pasta all’uovo incorporando in planetaria la farina e le uova; lascia-
re in frigorifero per circa 2 ore.

Per il pesto mettere il tarassaco e gli altri ingredienti nel contenitore del pacojet e fare 
congelare per 4 ore e poi pacossare in modo da ottenere una salsa liscia e colorata.

Stendere la pasta e posizionare la fonduta, la pasta del salame e il pomodoro confit, 
coprire con altra fonduta e ritagliare con un taglia pasta rotondo in modo da formare un 
bottone.

Cuocere i ravioli in acqua salata, scolare e servire accompagnato dal pesto di tarassaco 
e i fiori di zafferano.
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#BAGOSSA IN VENETO
Chef Marco Cozza - Como

INGREDIENTS
200 g of PDO Monte Veronese
100 g of milk, 40 g of egg yolk
30 g of butter, 50 g of cream

200 g of flour 00,
65 g of egg yolk,
50 g of egg

30 g of salami paste,
10 g of saffron flower, 
100 g of confit tomatoes 

50 g of dandelion,
50 g of oil, 5 g of pine nut,
20 g of Parmigiano cheese, salt

METHOD
Put all the ingredients for the fonduta into the “bimby” or in bain-marie and liquefy at 65 
degrees until realizing a smooth and homogeneous mixture.
Cool and harden in the fridge.

Make the egg pasta putting the flour and the eggs in a mixer and leave in the fridge for 
2 hours.

Put the dandelion and the other ingredients in the pacojet container and freeze for 4 
hours to realize the pesto, then blend without defrosting to make a smooth and colored 
sauce.

Spread out the pasta and put the fonduta, the salami pasta and the confit tomato, cover 
again with the fonduta and cut with a round cutter.

Boil ravioli in salt water, drain and serve with pesto of dandelion and saffron flowers.



SPUMA DI CASATELLA TREVIGIANA DOP,
SUCCO D'UVA RIDOTTO E FRUTTA SECCA

Chef Christian Turra - Breuil - Cervino
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INGREDIENTI
200 g di Casatella Trevigiana DOP
1 Mozzarella STG
50 g di uva rossa fresca
1 mela
50 g di noci 
100 g di panna
100 g zucca 

PROCEDIMENTO
Tagliare a fette la zucca e seccarla per una notte. Ridurla in polvere. 
Estrarre il succo dell’uva con un’estrattore
Tagliare la mela a cubetti. 
Frullare la panna, la Casatella Trevigiana DOP e la Mozzarella STG.
Filtrare il composto e inserirlo nel sifone. Aggiungere due cariche e agitate bene. 
Tostare le noci e frullarle con poca acqua per ottenere una crema.
Alla base del piatto adagiare le mele e la crema di noci. 
Adagiare la spuma e la polvere di zucca. Ultimare con il succo d’uva.



CASATELLA TREVIGIANA PDO CHEESE FOAM,
REDUCED GRAPE JUICE AND DRIED FRUIT

Chef Christian Turra - Breuil - Cervino
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INGREDIENTS
200 g of Casatella Trevigiana PDO
1 Mozzarella TSG
50 g of red grapes
1 apple
50 g of walnuts
100 g of single cream
100 g of pumpkin

METHOD
Cut the pumpkin into slices, let them dry out for one night and then mash.
Use a juice extractor to obtain a grape juice.
Cut the apple into small cubes.
Blend the single cream, the Casatella Trevigiana PDO and the Mozzarella TSG together, 
then filter the mixture and put it into the siphon. Add two charges and shake it well.
Toast the walnuts and blend them with little water to obtain a cream.
Put the apple’s cubes and the walnuts’ cream on a plate, then put the foam and the 
pumpkin’s powder and complete with the grape juice.
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MONTASIO DOP IN STILE ALPINO
Chef Stephan Zippl - Renon

INGREDIENTI
formaggio Montasio DOP, Tartare di Wagyu, mela verde, castagne terrestri, erba d’oliva, 
pepe di montagna, timo limone, salsa wagyu, mela fermentata ,aceto di mela
Spuma di Montasio DOP 150 g di Montasio DOP, 130 ml di latte, 100 ml di panna, 
100 g di crème fraîche, 50 g di burro nocciola, sale, 1x cayenne sifone 3 cariche
Funghi shiitake, carpaccio, chips di Montasio DOP, lievito di birra crispy,
scalogno croccante olio asperula
Shot di mela fermentata oxalis, olio asperula

PROCEDIMENTO
Tartare Wagyu Tagliare la noce di Wagyu, creando una tartare; condirla con la brunoise 
di castagne terrestri e le erbe tritate, quali timo limone, pepe di montagna, erba oliva, 
sale e olio EVO. Spuma Montasio DOP Portare a bollore latte e panna; aggiungere il 
Montasio DOP stagionato grattugiato e tutti gli altri ingredienti. Frullare al rotor, setacciare 
al passino con maglia fine. Versare il composto nel sifone e caricare quest'ultimo con 
3 cariche gas per panna. Mantenere il prodotto a temperatura di 50°C. Chip Montasio 
DOP Lamellare il Montasio DOP in fette sottili. Farle essiccare per 6 ore nell'excalibur. 
Friggere il prodotto ottenuto ad una temperatura di 180°C. Shitake carpaccio Tagliare 
il fungo a lamelle con l'aiuto di un scagliatartufi. Salare e oliare. Lievito di Birra crispy 
Fare essiccare in excalibur il lievito di birra granulato, per almeno 6 ore. Scalogno crispy 
Tagliare lo scalogno a grossezza 1 all'affettatrice. Asciugarlo con l'aiuto di un torcione e 
friggere per due volte il prodotto a temperatura di 140°C. Infine lasciare essiccare sotto 
la lampada per 1 ora. Olio Asperula Frullare l'asperula sfogliata in olio a 80°C, per 8 
minuti. Versare il composto in un'etamina, appenderla in frigo e lasciare sgocciolare 
lentamente il liquido in un contenitore sottostante. L'olio ottenuto va messo in una sac 
a poche, lasciato riposare in frigo per 2 ore per lasciar depositare le impurità sul fondo 
del sacchetto. Infine dividere i due composti. Shot mela fermentata e oxalis Inserire in 
un sacchetto sottovuoto la mela Granny Smith tagliata a cubi, l'oxalis centrifugato ed 
il sale (1%). Sigillare la busta al 100% e lasciar fermentare il tutto per tre giorni ad una 
temperatura di 26/28°C. Passato il tempo dovuto, centrifugare il composto e passarlo ad 
un setaccio a maglia fine.
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PDO MONTASIO IN ALPINE STYLE
Chef Stephan Zippl - Renon

INGREDIENTS
PDO Montasio cheese, Wagyu tartare, green apple, chestnuts, olive herbs, mountain 
pepper, lemon thyme, wagyu sauce, fermented apple, apple vinegar
PDO Montasio Foam 150 g of PDO Montasio, 130 ml of milk, 100 ml of cream
100 g of crème fraîche, 50 g of hazelnut cream, Salt,1x cayenne siphon 3 charges
Shiitake mushrooms, carpaccio, PDO Montasio chips, crispy brewer’s yeast, crisp shallot, 
asperula oil
Fermented apple shot oxalis, asperula oil

METHOD 
Wagyu tartare Chop the fillet of Wagyu to make a tartare, spice using the brunoise of 
chestnuts and the minced herbs (lemon thyme, mountain pepper, olive herbs, salt and 
extra virgin olive oil). 
PDO Montasio foam Boil the milk and the cream, add the grated aged PDO Montasio 
and all other ingredients. Blend with the rotor and sift. Pour the mixture in the siphon and 
charge it with 3 gas charges for cream. Keep the mixture at 50 degrees. 
PDO Montasio chips Cut the PDO Montasio in thin slices. Dry them for 6 hours in the 
excalibur (desiccator). Fry the final product at 180 degrees.
Shitake carpaccio Cut the mushroom in thin slices with a the proper tool. Add salt and oil. 
Crispy brewer’s yeast Dry the granulated brewer’s yeast in the excalibur at least for 6 
hours. Crispy shallot Cut the shallot with the slicer at size 1. Dry it with with the help of a 
rag and fry twice at 140 degrees. Dry under the lamp for 1 hour.
Asperula Oil Blend the peeled asperula in oil at 80 degrees for 8 minutes. Pour the mixture 
in a sieve, hang it in the fridge and let the liquid drip in a little container. Put the oil in a 
sac a poche, leave it in the fridge for 2 hours so that the impurities can sediment. At last 
separate the two mixture.
Fermented apple shot and oxalis
Put in a vacuum bag a Grammy Smith apple cut in cubes, the centrifuged oxalis and the 
salt (1%). Close the bag at 100% and let fermenting for 3 days at 26/28 degrees. After this 
period, spin dry the mixture and sift.
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"QUINTO QUARTO DI GRANA PADANO DOP"
Chef Antonio Danise - Napoli

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

PROCEDIMENTO

Per il soufflé di uova d'oca e cipolla di Breme: 
2 uova d’oca, 50 g di panna fresca al 34% di grassi
20 g di Grana Padano DOP grattugiato
5 g di sale fino, 1 g di pepe nero, 100 g di cipolla di Breme
50 g di olio evo, 100 ml di acqua, 20 g di burro
Mondare le cipolle, tagliarle a julienne sottile e farle appassire in padella a fiamma 
bassissima con l’acqua. Quando le cipolle risulteranno appassite e avranno assorbito 
tutta l’acqua aggiungere l’olio evo e fare rosolare. Successivamente aprire le uova d’o-
ca all’interno di una bastardella in acciaio, aggiungere la panna, il sale fino, il pepe, il 
Grana Padano DOP grattugiato ed infine la cipolla precedentemente raffreddata. Amal-
gamare il tutto con una frusta e versare il composto ottenuto all’interno di uno stampo 
in silicone di forma cubica precedentemente unto con il burro a disposizione. Fare cuo-
cere in forno a vapore alla temperatura di 150° a misto vapore per 20 minuti , sfornare, 
raffreddare e sformare.

Per la polvere di alloro:
Alloro 200 g
Lavare le foglie di alloro , tamponarle con  carta assorbente, disporle su una teglia rivesti-
ta con carta da forno e asciugare in forno alla temperetaura di 70 gradi per circa 4 ore. 
Frullare le foglie esiccate in forno attraverso un pacojet, setacciare la polvere ottenuta.

Per il consommé di croste di Grana Padano DOP Grigliate:
200 g di croste di Grana Padano DOP, 1 l d’acqua, 100 g di cipolle,100 g di carote, 100 g 
di sedano, 2 foglie di alloro, 30 g di sale fino
Grigliare le croste di Grana Padano DOP ed immergerle in acqua insieme alle cipolle, il 
sedano, le carote e l’alloro a disposizione.
Fare cuocere il composto per 45 minuti non oltrepassando mai la temperatura di 85°C.
Filtrare la preparazione ottenuta e mantenere in caldo fino al momento del servizio.

Fase d'impiattamento
Disporre il soufflé al centro del piatto, spolverare la superfice con la polvere di alloro, 
versare il consommé di croste di Grana Padano DOP grigliate e ultimare con la foglia di 
Nasturzio.
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"THE FIFTH QUARTER OF GRANA PADANO PDO CHEESE"
Chef Antonio Danise - Napoli

INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE

METHOD

Goose eggs and Brown onion soufflè: 
2 goose eggs, 50 g of fresh cream with 34% of fats, 
20 g of grated Grana Padano DOP, 
5 g of salt, 1 g of black pepper, 100 g of Brown onion,
50 g of extra virgin olive oil, 100 ml of water, 20 g of butter
Clean the onions, cut them into thin strips and cook them with water in a pan with a low 
flame. Add the extra virgin olive oil and brown the onion when they are dry out and the 
water has evaporated. 
Break the goose eggs into an iron pan, add the fresh cream, the salt, the pepper, the 
grated Grana Padano PDO and the cooked onion. 
Mix all the ingredients together with a whisk and pour the mixture into a cubic shape 
silicone oiled with butter. Bake it at 150 degrees for 20 minutes in a steam oven, then take 
it out, cool down and deform it.

Bay Tree powder:
200 g of Bay Tree
Wash the bay tree leaves, dry them with paper, put them into a baking tray covered by 
parchment paper and dry in oven at 70 degrees for 4 hours. Blend the dried leaves with 
a blender and sift the powder.

Consommè of Grana Padano PDO grilled crusts:
200 g of crusts di Grana Padano PDO,
1 l of water, 100 g of onions, 100 g of carrots, 100 g of celery, 2 of bay tree leaves,
30 g of salt
Grill the crusts of Grana Padano PDO and put them into the water with the onions, the 
celery, the carrots and the bay tree. 
Cook the mixture for 45 minutes without going over the 85 degrees.
Filter the dish and keep it warm until serving.

Serving
Put the soufflè in the middle of the plate,put the powder of the bay tree on the surface, 
pour the consommè of grilled crusts of Grana Padano PDO and finish with the Nasturzio 
leaf.
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ARANCINO DI COUS COUS DI MAIS RIPIENO
DI PROVOLONE VALPADANA DOP E COMPOSTA DI FICHI D’INDIA 

Chef Antonio Micalizzi - Catania

INGREDIENTI
1 kg di farina di mais precotta
2 uova 
100 g di farina
100 g di Provolone Valpadana DOP
20 g di latte
acqua

Per la composta
500 g di fichi d’india

Essenza di senape
125 g di zucchero
250 g di aceto di vino bianco

PROCEDIMENTO

Per la composta
Pelare i fichi d’india e tagliarli a pezzi, poi inserirli in casseruola con lo zucchero e l’aceto 
e far bollire fino ad ottenere una composta. Trasferire in una bowl, versare qualche goccia 
di essenza di senape e coprire con pellicola. Far riposare per 2 ore e poi frullare e passare 
al setaccio fine.

Per l’arancino
Mettere 500 g di farina da polenta in una bowl e mescolarla con l’acqua poco per volta 
fino ad ottenere un impasto solido. Passarlo a un setaccio a maglia grossa, stendere il 
tutto su una placca e far essiccare in forno per 1 ora a 100 C°. Tagliare il Provolone Valpa-
dana DOP, inserirlo nel mixer e frullarlo con il latte, poi ricavare delle sfere. In una casse-
ruola inserire 200 g di cous cous di mais e un filo d’olio, poi bagnare con 100 g di acqua 
bollente, coprire e lasciare reidratare. Con il cous cous avvolgere le sfere di Provolone Val-
padana DOP e impanarle con farina, uova e farina di polenta; ripetere il passaggio una 
seconda volta impanando solo con uova e farina di polenta, poi friggere in olio a 160 C° 
dolcemente, in modo da far fondere il Provolone Valpadana DOP all’interno. Adagiare le 
sfere su un piatto piano sopra la mostarda di fichi d’india 
Guarnire con qualche foglia di aneto.
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ARANCINO OF CORN COUS COUS STUFFED
WITH PDO PROVOLONE VALPDANA AND PRICKLY PEARS’COMPOTE 

Chef Antonio Micalizzi - Catania

INGREDIENTS
1 kg of precooked corn flour 
2 eggs
100 g of flour
100 g of PDO Provolone Valpadana 
20 g of milk
Water

Ingredients for the compote
500 g of prickly pears

Mustard extract
125 g of sugar
250 g of white wine vinegar

METHOD 

For the compote
Peel the prickly pears and cut them in pieces, then insert them into a pot adding the 
sugar and the vinegar and boil until obtaining a compote. 
Put into a bowl, pour some drops of mustard extract and cover with film. 
Leave to stand for 2 hours, then blend and sift.

For the arancino
Put 500 g of corn flour into a bowl and stir with water until having a solid mixture. 
Sift it, spread out on a plate and let dry in oven for 1 hour at 100 degrees. 
Cut the PDO Provolone Valpadana, put it into the mixer, blend with the milk and make 
some spheres. 
Add 200 g of corn cous cous and some oil in a pot, wet with 100 g of hot water and cover 
and rehydrate. Wrap the spheres of PDO Provolone Valpadana with the cous cous and 
coat them in flour,eggs and corn flour. 
Do it again using only the eggs and corn flour, then fry slowly in oil at 160 degrees to melt 
the PDO Provolone Valpadana inside the spheres.
Put the spheres on a plate above the compote of prickly pears.
Garnish with some leaf of dill.



RISOTTO AL PIAVE DOP,
BATTUTA DI GARRONESE E SALSA ALLE VERDURE TOSTATE

Chef Donato Ascani - Fiuggi
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Per gli gnocchi: 
1 kg di patate da gnocchi
150 g di farina 00
2 uova
Sale q.b.
50 g di Grana Padano DOP

Per il ripieno:
100 g di ricotta di mucca
Tarassaco, Artemisia, Achillea
Soncio, Borragine, Asparagine
Pastinaca selvatica, Ruta

Per l’acqua di Piave DOP:
800 g di Piave DOP
1 l di acqua

PROCEDIMENTO
Cuocere le patate, pelarle e schiacciarle su di una spianatoia. Aggiungere tutti gli ingre-
dienti impastando delicatamente. Quando l’impasto sarà omogeneo stendere aiutan-
dosi con un matterello.
Per il ripieno occorre sbollentare le erbe spontanee, raffreddarle e asciugarle bene. Bat-
terle a coltello e aggiungere alla ricotta regolando la sapidità.
Per formare gli gnocchi occorre coppare l’impasto e con l’aiuto di una sac a poche 
mettere il ripieno al centro. Chiudere in stile raviolo.
Per l’acqua di Piave DOP occorre portare a bollore l’acqua, e aggiungere il formaggio 
precedentemente grattugiato spostando dal fuoco e lasciando in infusione per almeno 
12 ore. Recuperare solo l’acqua mantenendo la parte solida sul fondo della padella.
Cuocere lo gnocco in acqua salata fino a quando affiora e finire la cottura in padella 
con l’acqua di Piave fino ad ottenere una crema.

Impiattare aggiungendo le erbe spontanee crude sul piatto.



RISOTTO WITH PIAVE DOP CHEESE,
CHOPPED GARRONESE BEEF AND ROASTED VEGETABLE SAUCE

Chef Donato Ascani - Fiuggi
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INGREDIENTS FOR 4 PEOPLE

Gnocchi: 
1 kg of potatoes for gnocchi
150 g of 00 flour 
2 eggs
Salt
50 g of Grana Padano PDO 

Filling
100 g of ricotta from cattle
Dandelion, Artemisia, Achillea
Soncio, Borage, Asparagine
Wild parnship, Rue

Water of PDO Piave cheese
800 g of Piave PDO
1 l of water

METHOD
Boil potatoes, the peel and squeeze them on a pastry board. Add all the ingredients and 
gently knead them. 
When homogeneous spread out the mixture. 
Parboil herbs, then cool down and dry them well. Mince herbs with a knife and add them 
to the ricotta by controlling the sapidity.
By using a cutter give the mixture a round shape and put the filling in the middle to 
obtain “gnocchi”, then close all like a raviolo.
Boil the water, add the grated cheese and leave for 12 hours with fire off to obtain the 
water of Piave PDO.
Recover the water, letting the solid part on the bottom of the pan.
Boil the gnocchi in salt water and finish the cooking in a pan with the water of Piave PDO 
until obtaining a cream.

Serve adding the raw herbs on the dish.
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CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO DOP
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 info@formaggioasiago.it - www.formaggioasiago.it

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/asiago-dop/
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Aroma and Taste
Asiago pressato - fresh: Fresh, milky, yogurt aro-
ma. Taste: sweet, delicate, palatable.
Asiago d’allevo aged: Marked and aromatic 
aroma, with a note of hay. Taste: distinct, sapid, 
slightly strong given by ageing.

Processing
The milk is heated in a boiler at a variable 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 half-seasoned: 
maturing 4/6 months.
The indication d’allevo aged: 
maturing over 10 months.
The indication d’allevo 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 391 Kcal - 1623 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,  
di yogurt. Sapore dolce, delicato, gradevole.
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'Asiago d'allevo può recare in etichetta l'indi-
cazione: 
- mezzano con stagionatura 4/6 mesi. 
- vecchio con stagionatura superiore a 10 mesi. 
- stravecchio con 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 391 Kcal - 1623 kj

Aspetto
Asiago pressato - fresco: 
Pasta di colore bianco o leggermente paglieri-
no, occhiatura marcata ed irregolare. 
Asiago d’allevo - stagionato:
Pasta di colore paglierino o leggermente pa-
glierino, occhiatura di piccola o media gran-
dezza.

Calendario e area di produzione
È prodotto tutto l’anno nelle province di Trento, 
Vicenza e parti confinanti con quest'ultima, nel-
le province di Treviso e Padova.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
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 Brazzale Spa
 Zanè (VI)

 Caseificio Finco Gianfranco Srl
 Enego (VI)

 Caseificio Sociale Ponte
 di Barbarano Sac
 Barbarano - Mossano (VI)

 Latterie Venete Spa
 Vedelago (TV)

 Latterie Vicentine Sca
 Bressanvido (VI)

 Malga Serona - Nicoli e Pozzato Soc. Agr.
  Bressanvido (VI)

 Toniolo Casearia Spa
 Borso del Grappa (TV)

1° Caseificio San Rocco Sca
 Tezze sul Brenta (VI)

2°  Lattebusche  Sca
 Cesiomaggiore (BL)

3°  Latteria Sociale di Bolzano Vicentino Sca
 Bolzano Vicentino (VI)

01 ASIAGO DOP FRESCO
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  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*
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 Caseificio Pennar Asiago Sca
 Asiago (VI) 

 Latteria di Soligo Sca
 Farra di Soligo (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 
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 Caseificio Pennar Asiago Sca
 Asiago (VI) 

 Lattebusche  Sca
 Cesiomaggiore (BL)

 Latteria di Soligo Sca
 Farra di Soligo (TV)

 Latteria Sociale di Trissino Sca
 Trissino (VI) 

 Latterie Venete Spa
 Vedelago (TV)

1°  Latteria Sociale Villa Sca
 Castelgomberto (VI)

2°  Latterie Vicentine Sca
 Bressanvido (VI)

3°  Toniolo Casearia Spa
 Borso del Grappa (TV)

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

02 ASIAGO DOP STAGIONATO MEZZANO (4-6 mesi)
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  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Caseificio Finco Gianfranco Srl
 Enego (VI)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

03 ASIAGO DOP STAGIONATO VECCHIO (10-15 mesi)
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 Caseificio Finco Gianfranco Srl
 Enego (VI)

 Latteria di Soligo Sca
 Farra di Soligo (TV)

 Latterie Venete Spa
 Vedelago (TV)

 Malga Serona - Nicoli e Pozzato Soc. Agr.
  Bressanvido (VI)

1° Caseificio Pennar Asiago Sca
 Asiago (VI)

2°  Malga Dosso di Sotto - Marini Soc. Agr. Ss di Ugo e Raffaele
 Carmignano di Brenta (PD)

3°  Caseificio San Rocco Sca
 Tezze sul Brenta (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

04 ASIAGO DOP STAGIONATO STRAVECCHIO (oltre15 mesi)
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 Caseificio San Rocco Sca
  Tezze sul Brenta (VI)

 Latteria Sociale Villa Sca
 Castelgomberto (VI)

1° Caseificio Pennar Asiago Sca
 Asiago (VI)

2°  Malga Larici di Sotto - Az. Agr. Frigo Roberto
 Roana (VI)

3°  Latteria Sociale di Trissino Sca
 Trissino (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Latteria Sociale di Trissino Sca
 Trissino (VI) 

 Latterie Venete Spa
 Vedelago (TV)

 Toniolo Casearia Spa
 Borso del Grappa (TV) 

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/casatella-trevigiana-dop/
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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 
“Casada” (House), for its typical widespread 
domestic preparation, made from the little milk 
available to the housewives.

Appearance
Cylindrical, side/height from 5 to 6 cm, diameter 
from 8 (small cheese) to 22 cm (large cheese), 
weight from 250 grams to 2 kg.
No rind, white, soft, creamy consistency, only a 
few minute eyes admitted, light aroma, milky, 
fresh, sweet taste, with slightly sour notes.

Calendar and area of production
It is produced all year round In the entire 
province of Treviso.

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 un 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.

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

05 CASATELLA TREVIGIANA DOP
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 Caseificio Montegrappa Srl
 Pieve del Grappa (TV) 

 Latteria di Roverbasso Srl
 Codognè (TV)

	Lovagricola Sas di Lovato Filippo & C.
 Roncade (TV)

1° Latteria Sant'Andrea Sca
 Povegliano (TV)

2°  Caseificio Tomasoni Srl
 Breda di Piave (TV)

3° Caseificio F.lli Castellan Srl
 Ponte di Piave (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Latteria di Soligo Sca
 Farra di Soligo (TV)

 Centro Veneto Formaggi Srl
 Cavaso del Tomba (TV) 

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
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CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO DOP
Via XXIV Giugno, 8 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel. +39 030 9109811 - Fax +39 030 9910487

info@granapadano.it - www.granapadano.it

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/grana-padano-dop/
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Name: GRANA PADANO PDO CHEESE

Ingredients: cow’s milk, salt, calf rennet, 
preservative: lysozyme from chicken egg
Ripening: not less than 9 months

Organoleptic characteristics:
Colour: white to slight straw-yellow 
Flavour and aroma: fragrant, delicate
Internal structure: minutely granular, radial frac-
ture into flakes and barely visible, minute holes.
Thickness of the rind: 4 to 8 mm. Depending on 
the ageing.

Average weight: from 24 a 40 kg

Dimensions: diameter 35 to 45 cm, height 
(from the rind) 18 to 24 cm. 

Production area: The production area for 
the cheese, whole or grated, consists of the 
territory of the provinces of Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova on the left bank of the Po, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, 
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, 
Bologna to the right of the Reno, Ferrara, Forlì 
Cesena, Piacenza, Ravenna and Rimini, as well 
as the following municipalities of the province of 
Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-San 
Felice and Trodena.

Ageing: up to over 24 months.

Preservation: cheese wheel: at 15 to 22°C 
with 80-90% moisture

Chemical characteristics:
(May vary according to the ageing of the wheel)
pH 5,0  5,7
aw 0,87  0,94
Water 33%  31%
Total Protein 33%
Fat 29%
Ashes 4,4%
lactic acid 1,2%
Salt in water 5,0%
Energie value 
For 100g of cheese kJ 1654 – kcal 398

Microbial characteristics:
Total bacterial UFC/g Absent in 0.1g
Total coliformi UFC/g Absent in 0.1g
Eschierichia coli UFC/g Absent in 0.1g

Denominazione: GRANA PADANO DOP 
Ingredienti: latte, sale, caglio, conservante: 
lisozima da uovo
Stagionatura: minimo 9 mesi

Caratteristiche organolettiche
Colore della pasta: da bianco a paglierino. 
Aroma e sapore della pasta caratteristici: fra-
grante, delicato. Struttura della pasta: fine-
mente granulosa, frattura radiale a scaglie. 
Occhiatura: appena visibile. Spessore della 
crosta: da 4 a 8 mm. In rapporto all’età del for-
maggio.

Peso Medio: da 24 a 40 kg

Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm; altezza 
dello scalzo da 18 a 25 cm con variazioni per 
entrambi, in più o in meno, in rapporto alle con-
dizioni tecniche di produzione

Zona di Produzione: La zona di produzio-
ne e di grattugiatura del GRANA PADANO D.O.P. 
è il territorio delle province di Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, 
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, 
Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del 
Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e 
Rimini, nonché i seguenti comuni della provincia 
di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. 
Felice e Trodena.

Durata: oltre 24 mesi dalla data di formatura

Modalità di conservazione: forma inte-
ra: tra i 15 e i 22°C con 80-90% di umidità relativa.

Caratteristiche chimiche (media)
in 100 gr di Grana Padano DOP
(possono variare con la stagionatura del formaggio)
pH 5,0  5,7
a w 0,87  0,94
Acqua 33%  31%
Proteine totali 33%
Materia Grassa 29%
Ceneri 4,4%
Acido lattico 1,2%
Sale in fase acquosa 5,0%
Energia kJ 1654 – kcal 398

Caratteristiche microbiologiche
Carica microbica totale UFC/g Assente in 0.1g

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



Coliformi totali UFC/g Assente in 0.1g
Eschierichia coli UFC/g Assente in 0.1g
Staffilococchi UFC/g Assente in 0.1g
Listeria monocytogenes UFC/g Assente in 25g
Salmonella spp. UFC/g Assente in 25g

Principali rischi microbiologici
Il processo di produzione, grazie all’effetto com-
binato della temperatura di cottura della caglia-
ta e del tempo di giacenza della stessa sul fondo 
della caldaia in rame unitamente alla contem-
poranea diminuzione del valore di pH, determina 
un buon abbassamento della eventuale carica 
microbica contaminante presente nel latte. L’as-
sorbimento di grandi quantità di sale (NaCl) e la 
prolungata maturazione, caratterizzata da un’ul-
teriore perdita di umidità e una intensa proteolisi, 
creano nel formaggio condizioni chimiche quali 
pH (5,0-5,6) e a w (0,84-0,90) che non permet-
tono la sopravvivenza e lo sviluppo di microrga-
nismi patogeni sia nella parte interna che nella 
parte periferica della forma.

Modalità di consumo: Può essere consu-
mato tal quale in scaglie o grattugiato oppure 
cotto all’interno di preparazioni alimentari.

Modalità di conservazione: Se il pro-
dotto viene commercializzato preconfezionato 
deve essere  mantenuto a temperature tra 4 e 
6°C. Si ricorda che la responsabilità della data 
di scadenza è di competenza del confeziona-
tore. Per la forma intera: fino ed oltre 2 anni di 
stagionatura (calcolati dal mese di produzione) 
se conservata tra i 16 e i 18°C con 80-90% di umi-
dità relativa.

Allergeni: SI - Quali: LATTE, UOVO (per il lisozima)

OGM: il formaggio Grana Padano DOP viene 
prodotto rispettando le norme vigenti in mate-
ria di OGM (REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003, 
REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2003).

Precisiamo che ogni dato è stato ottenuto dalla ela-
borazione statistica condotta sui risultati analitici otte-
nuti analizzando campioni di formaggio Grana Pada-
no DOP rappresentativi dell’intera zona di produzione 
e per tale possono essere soggetti ad aggiornamenti.

Staphylococcus UFC/g Absent in 0.1g
Listeria monocytogenes UFC/g Absent in 25g
Salmonella spp. UFC/g Absent in 25g

Microbial risks
The cheesemaking technology, the long 
ripening period and the chemical and physical 
characteristics such as gross composition, water 
activity  a w (0,84-0,90), pH value (5,0-5,6), lactic 
acid microflora, create an environment in which 
no pathogenic microrganisms can develop 
in Grana Padano cheese, whether inside or 
outside of the wheel.

Usage
Can be used as part of a cheese board or as a 
grating cheese or as an ingredient. 

Preservation
For any packaged product: at 4 C° to 6 C°. 
For cheese wheel: keeping the cheese at 16 C° 
to 18 C° for a period ranging from 1 to 2 years 
with 80-90% moisture.

Allergens: YES
Such as: MILK, EGG (for lysozyme).

OGM
Grana Padano PDO cheese is produced in 
compliance with the regulations on GMOs 
(Regulation (EC) No 1829/2003, Regulation (EC) 
No 1830/2003).

We would like to point out that each stated 
fact is the result of a statistical data-processing 
of analytical results achieved by testing Grana 
Padano cheese samples, typical of the whole 
production area and they can change with the 
passing of time.
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06 GRANA PADANO DOP

 Caseificio San Girolamo di Cordioli Srl
 Villafranca (VR)

 Latteria di Soligo Sca
 Farra di Soligo (TV)

 Latteria Sociale di Bolzano Vicentino Sca
 Bolzano Vicentino (VI)

1° Lattebusche  Sca
 Cesiomaggiore (BL)

2°  Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Sca
 Barbarano - Mossano (VI)

3°  Caseificio Pennar Asiago Sca
 Asiago (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

07 GRANA PADANO DOP (oltre 20 mesi)
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 Caseificio San Girolamo di Cordioli Srl
 Villafranca (VR)

 Caseificio San Rocco Sca
 Tezze sul Brenta (VI)

 Latterie Vicentine Sca
 Bressanvido (VI)

1° Lattebusche  Sca
 Cesiomaggiore (BL)

2°  Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Sca
 Barbarano - Mossano (VI)

3°  Caseificio Pennar Asiago Sca
 Asiago (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Latteria Sociale di Bolzano Vicentino Sca
 Bolzano Vicentino (VI)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
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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 907509

info@formaggiomontasio.net - www.montasio.com

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/montasio-dop/
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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 1/2 
days.
Maturing of at least 2 months at temperatures 
above +8°C for the first 30 days, 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 max;
diameter: cm 27-35;
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 1/2 giorni. 
Stagionatura di almeno 2 mesi a temperature 
superiori a +8° C per i primi 30 giorni, 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: massimo cm 8; 
diametro: cm 27-35; 
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. 

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



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

08 MONTASIO DOP FRESCO (2-5 mesi)
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 Lattebusche Sca
 Cesiomaggiore (BL)

 Latteria di Roverbasso Srl 
 Codognè (TV)

 Latteria di Summaga Sca
 Portogruaro (VE)

1° Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago Sca
 Tarzo (TV)

2° Toniolo Casearia Spa
 Borso del Grappa (TV)

3°  Agricansiglio Sca 
 Fregona (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Centro Veneto Formaggi Srl
 Cavaso del Tomba (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

 Latteria e Caseificio Moro Srl 
 Motta di Livenza (TV)

 Latterie Venete Spa 
 Vedelago (TV)

 Perenzin Latteria Srl
 San Pietro di Feletto (TV)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

09 MONTASIO DOP MEZZANO (5-10 mesi)
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 Agricansiglio Sca
 Fregona (TV) 

 Lattebusche Sca
 Cesiomaggiore (BL) 

 Latteria e Caseificio Moro Srl 
 Motta di Livenza (TV)

1° Latteria di Roverbasso Srl
 Codognè (TV) 

2° Latterie Venete Spa
 Vedelago (TV)

3°  Centro Veneto Formaggi Srl
 Cavaso del Tomba (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Latteria di Summaga Sca
 Portogruaro (VE)

  GRAN MENZIONE

  great mention

 Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago Sca
 Tarzo (TV)

 Toniolo Casearia Spa
 Borso del Grappa (TV)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

10 MONTASIO DOP STAGIONATO (oltre 10 mesi)
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 Latteria e Caseificio Moro Srl 
 Motta di Livenza (TV)

 Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago Sca
 Tarzo (TV)

1° Latterie Venete Spa
 Vedelago (TV) 

2° Latteria di Summaga Sca
 Portogruaro (VE)

3° Perenzin Latteria Srl
 San Pietro di Feletto (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
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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

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/monte-veronese-dop/
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Aroma and Taste
Monte Veronese “latte intero” (full cream 
milk) has a delicate and pleasant taste, of 
milk enzymes and cream. Monte Veronese 
“d’allevo” has a more marked savoury taste, the 
typical fragrance of a mature cheese, tending 
to become slightly stronger as the maturing 
continues.

Processing
Produced exclusively with cow’s milk with 
the addition of autochthonous milk enzymes 
and rennet. Dry salting or in brine. Most dairies 
produce Monte Veronese with raw milk.

Maturing
Monte Veronese P.D.O. “latte intero” (full cream 
milk), cheese made from a half-cooked paste, 
produced exclusively with cow’s milk, full cream, 
raw or pasteurised. Maturing varies from a 
minimum of 25 days to a maximum of 60, the 
weight from 7 to 10 kg. Monte Veronese P.D.O. 
“d’allevo mezzano” (d’allevo half mature), 
cheese made from a half-cooked paste, 
produced exclusively with cow’s milk, partly 
skimmed. Maturing varies from 3 to 6 months, 
the weight from 6 to 9 kg. Monte Veronese P.D.O. 
“d’allevo vecchio” (d’allevo matured), cheese 
made from a half-cooked paste, produced 
exclusively with cow’s milk, partly skimmed. 
Minimum maturing is about a year. The weight 
varies from 6 to 9 kg.

Nutritional information
Very digestible. It contains proteins, calcium and 
phosphorus. The production processes of this 
cheese, even though developing with certain 
continuity, have maintained the traditional 
characteristics unvaried over the centuries. 

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.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



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

11 MONTE VERONESE DOP - LATTE INTERO (25/45 giorni)
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 Caseificio Menegazzi & C. Sas
 Erbezzo (VR)

 Lessini Srl
 Roverè Veronese (VR)

1°  Casearia Albi Snc
 Velo Veronese (VR)

2° Caseificio Artigiano Gugole Dario di Gugole Antonella 
 San Giovanni Ilarione (VR)

3°  Caseificio Gardoni Sas di Gardoni Claudio e Figli
 Roverè Veronese (VR)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 La Casara Roncolato Romano Srl 
 Roncà (VR)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



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

12 MONTE VERONESE DOP - D’ALLEVO (6 mesi)
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 Caseificio Artigiano Gugole Dario di Gugole Antonella 
 San Giovanni Ilarione (VR)

 Lessini Srl
 Roverè Veronese (VR)

1°  Caseificio Menegazzi & C. Sas
 Erbezzo (VR)

2° La Casara Roncolato Romano Srl 
 Roncà (VR)

3°  Casearia Albi Snc
 Velo Veronese (VR)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



13 MONTE VERONESE DOP - D'ALLEVO (oltre 12 mesi)
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 La Casara Roncolato Romano Srl 
 Roncà (VR)

1°  Caseificio Artigiano Gugole Dario di Gugole Antonella 
 San Giovanni Ilarione (VR)

2° Caseificio Gardoni Sas di Gardoni Claudio e Figli
 Roverè Veronese (VR)

3°  Caseificio Menegazzi & C. Sas
 Erbezzo (VR)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO

  other companies in competition

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
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CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PIAVE DOP
Via Nazionale, 57/A - 32030 Busche (BL) - Tel. 0439 391170 - Fax +39 0439 393217

consorzio@formaggiopiave.it - www.formaggiopiave.it

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/piave-dop/
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Aroma and Taste
Milky and aromatic aroma when fresh, its 
fragrance grows with notes of flowers and hay 
as it matures and ages. Sweet and delicate 
flavour when “fresh”, becoming progressively 
stronger and fuller as it ages, never piquant.

Processing
Besides the rennet, specific starter-milk and 
starter-serum cultures are added to the cow’s 
milk, by-products respectively of the raw 
milk and the processing serum, containing 
enzymes belonging to local bacteria families 
that confer the product its particular sensorial 
characteristics. After cooking the curd and 
moulding, the salting phase begins by immersing 
the form in a solution of water and salt to finally 
reach the maturation process.

Maturing
Piave cheese is spread over three main maturity 
levels, together with the special “Selection” and 
“Reserve”:
- fresh (20-60 days aging)
- semi-mature (60-180 days aging)
- mature (aging beyond 180 days)
- mature “Selezione Oro” (aging beyond 12 mths)
- mature “Riserva” (aging beyond 18 mths)

Nutritional values (100 g)
Fresh Piave: Fat 33 g; Proteins 24 g;
Energy 393 kcal; Calcium 700 mg.
Semi-mature Piave: Fat 34 g; Proteins 25 g; 
Energy 411 kcal; Calcium 750 mg
Mature Piave: Fat 36 g; Proteins 29 g; 
Energy 445 kcal; Calcium 850 mg
Mature "Selezione Oro": Fat 38 g; Proteins30 g; 
Energy 467 kcal; Calcium 920 mg
Mature "Riserva": Fat 38 g; Proteins30 g; 
Energy 465 kcal; Calcium 920 mg 

Appearance
The Piave is a cooked paste cheese, consistent 
and  aged. Cylindrical, with a diameter of 30/34 
cm, side height of 6/10 cm and 5/7 kg of weight. 
Sensorial features: Rind: smooth and pale in the 
“fresh” category, increasing its thickness and 
consistency as it matures further, becoming 
harder as its colour changes hue to ochre in the 
“mature” - mature “Selezione Oro” and mature 
“Riserva”. 

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”  spe-
cifici, prodotti in loco rispettivamente da latte 
crudo e da siero di lavorazione,  contenenti 
fermenti appartenenti a ceppi autoctoni,  che 
conferiscono al prodotto le specifiche proprie-
tà organolettiche. Alla cottura della cagliata 
e formatura negli stampi segue la salatura per 
immersione delle forme in soluzione di acqua e 
sale ed infine la stagionatura.

Stagionatura
Il formaggio Piave viene distribuito in tre 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 “Riserva” (oltre 18 mesi)

Valori nutrizionali (100 g)
Piave Fresco: Grasso 33 g; Proteine 24 g;
Energia 393 kcal; Calcio 700 mg. 
Piave Mezzano: Grasso g 34; Proteine 25 g; 
Energia 411 kcal; Calcio 750 mg.
Piave Vecchio: Grasso 36 g; Proteine 29 g;
Energia kcal 445; Calcio 850 mg.
Piave vecchio "Selezione Oro": Grasso 38 g;
Proteine 30 g; Energia kcal 467; Calcio 920 mg.
Piave vecchio "Riserva": Grasso 38 g;
Proteine 30 g; Energia 465 kcal; Calcio 920 mg.

Aspetto
Il Piave è un formaggio a pasta cotta, duro e 
stagionato. Di forma cilindrica, con diametro di 
27/32 cm,  scalzo (altezza) di 7/80 cm e 5/7 kg 
di peso. Caratteristiche sensoriali: Crosta: tene-
ra e chiara nella tipologia “fresco”, aumenta di 
spessore e consistenza con l’avanzare della sta-
gionatura, diventando dura e di una colorazio-
ne tendente all’ocra nella tipologia “vecchio” 
- “vecchio Selezione Oro” e “vecchio Riserva”.  

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS
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Calendario e area di produzione
Il formaggio PIAVE viene prodotto e stagionato  
in provincia di Belluno, con latte raccolto nella 
stessa provincia.

Calendar and area of production
Piave cheese is produced and matured in the 
province of Belluno, with milk collected in the 
same province.



14 PIAVE DOP (fresco, mezzano, vecchio,
vecchio Selezione Oro, vecchio Riserva)

  PREMIO DI CATEGORIA
  CASEUS VENETI 2019 

  award
 Lattebusche Sca - Piave Vecchio Dop - Oro del tempo   
 Cesiomaggiore (BL)

107

 Lattebusche Sca - Piave Mezzano Dop      
 Cesiomaggiore (BL)

ALTRE  AZIENDE IN CONCORSO

  other companies in competition

Il premio di categoria viene assegnato per quelle categorie che non raggiungono il numero minimo di campioni iscritti.
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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

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/provolone-valpadana-dop/



109

Aroma and Taste
Sweet type: delicate and sweet perfume and 
flavour. Strong type: intense perfume, slightly 
sharp; strong, sharp and typical flavour.

Processing
The full cream milk is taken to the ideal 
temperature and the natural serum is then 
added.  Veal, goat or lamb rennet is used (which 
defines the flavour of the cheese - sweet or 
strong) to coagulate the milk, the curd is then 
broken and cooked  the casein mass is then left 
to ferment naturally until it acquires the Ideal 
maturation. The mass is then drawn using hot 
water at about 70° C, after which the cheese is 
shaped. The forms are cooled in iced water and 
then salted in a salt bath. 
After this phase the forms are left to dry and 
then placed in the ageing stores.

Maturing
In stores with the right temperature and humidity 
levels in the production zone. 
For forms weighing less than 6 kg: minimum 10 
days. 
Forms weighing more than 6 kg: minimum 30 
days. 
Forms weighing more than 15 kg (just the strong 
type): minimum 90 days. 
Forms weighing more than 30 kg (the strong 
type with P.V.S. marking): more than 8 months.

Nutritional values (100 g)
Provolone Valpadana sweet short ageing: 
energy 347.5  Kcal. 
Provolone Valpadana strong medium-long 
ageing: energy 375 Kcal.

Appearance
The characteristic of Provolone Valpadana is the 
innumerable different forms and in particular: 
salami (belly / large belly), melon (mandarin / 
large mandarin), truncated cone (giant / small 
giant), pear, even surmounted with a spherical 
head (flask).

Calendar and area of production
Produced all year round, from the capital 
Cremona throughout the entire provinces of 
Brescia, Piacenza, Verona, Vicenza, Rovigo and 
Padua and some municipal districts of Bergamo, 
Mantua, Lodi and Trento.

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’u-
so 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 cottura, la massa case-
osa (pasta), viene lasciata fermentare natural-
mente affinchè raggiunga la maturazione ideale. 
Si procede quindi alla filatura della pasta con ac-
qua calda circa a 70° C, cui segue la formatura. 
Al termine le forme vengono raffreddate in ac-
qua gelida e passano alla salatura che si effettua 
per bagno in salamoia. Terminata questa fase le 
forme vengono fatte asciugare e successivamen-
te 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 Valpadana dolce breve stagionatura: 
energia 347,5  Kcal. 
Provolone Valpadana 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.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



15 PROVOLONE VALPADANA DOP - DOLCE

 Caseificio Albiero Srl
 Montorso Vicentino (VI) 

  PREMIO DI CATEGORIA
  CASEUS VENETI 2019 

  award
 Brazzale Spa
 Zanè (VI) 

ALTRE  AZIENDE IN CONCORSO

  other companies in competition



16 PROVOLONE VALPADANA DOP - PICCANTE
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 Brazzale Spa
 Zanè (VI)

  PREMIO DI CATEGORIA
  CASEUS VENETI 2019 

  award
 Caseificio Albiero Srl
 Montorso Vicentino (VI)

ALTRE  AZIENDE IN CONCORSO

  other companies in competition

Il premio di categoria viene assegnato per quelle categorie che non raggiungono il numero minimo di campioni iscritti.
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MOZZARELLA STG
SOGGETTO REFERENTE: LATTERIA DI SOLIGO SCA

Via 1° Settembre, 32 - 31020 Soligo (TV) - Tel. +39 0438 985111- Fax +39 0438 980322
http://mozzarellastg.latteriasoligo.it

area di produzione / production are
www.caseusveneti.it/formaggio/mozzarella-stg/



113

Aroma and Taste
Mozzarella STG has a fragrant and delicate 
aroma of lightly acidulous milk, the taste is savory 
and fresh, and its characteristics are:
product appearance: Shape: spheroidal 
(egg) from 20 to 250 g drained weight variable. 
Crust: soft, smooth and shiny surface, smooth 
skin texture. Pasta: fibrous structure (more 
pronounced initially) overlapping leaves, which 
releases the cut or squeezed lightly milky liquid, 
with the presence of detachments but not 
holes. Color: homogenous milky white.
consistency: soft and slightly elastic.
aroma: distinctive, fragrant, delicate, of lightly 
acidulous milk.
It 'a very good food in the warm months because 
they can be eaten in salads, with tomatoes in 
the famous "caprese" or cold dishes seasoned 
with balsamic vinegar.
In winter the table is excellent in making tasty 
dishes like croquettes, the variant of eggplant 
parmigiana or the traditional "Mozzarella".

Processing
The milk is pasteurized by heating it to a 
temperature of minimum 71,7 ° C for at least 15 
seconds, then are added to the natural starter 
and liquid calf's rennet. Once you blended 
all the ingredients, the curd is cut, broken and 
removed the serum, allowing the ripe curd. 
Then it is cut into pieces the mature paste for the 
row then the paste with hot water to which can 
be added to the salt. After this procedure always 
hot working the dough, the balls are formed of 
mozzarella cheese which is then firmed in cold 
water to pass then to packaging.

Packing
Mozzarella STG can not be sold unless it has 
been packaged at the origin (in the plant 
where it is produced) and in the box there must 
be the logo of the Ministry of Agriculture, Food 
and Forestry.

Nutritional information (100 g)
Energy 1004 kJ 242 kcal;
Fat 19 g of which saturated 13 g;
Carbohydrates 0.7 g;
of which sugar <0.5 g; 17 g protein; Salt 0.6 g

Calendar:
Produced throughout the year.

Profumo e Sapore 
La Mozzarella STG ha un profumo fragrante e 
delicato di latte lievemente acidulo, il sapore è 
sapido e fresco, e le sue caratteristiche organo-
lettiche sono: 
aspetto del prodotto: Forma: sferoidale (ovu-
lo) dal peso sgocciolato variabile da 20 a 250 
g. Crosta: pelle di consistenza tenera, superficie 
liscia e lucente, omogenea. Pasta: struttura fi-
brosa (più pronunciata all’origine) a foglie so-
vrapposte, che rilascia al taglio e per leggera 
compressione liquido lattiginoso, con presenza 
di distacchi ma non di occhiature. Colore: omo-
geneo bianco latte.
consistenza: morbida e leggermente elastica.
odore: caratteristico, fragrante, delicato, di lat-
te lievemente acidulo. E’ un ottimo alimento nei 
mesi caldi perché può essere consumata nelle 
insalate, con i pomodori nella celebre “capre-
se” o in piatti freddi condita con l’aceto balsa-
mico. Nella tavola invernale è ottima nella rea-
lizzazione di piatti gustosi come le crocchette, la 
variante delle melanzane alla parmigiana o la 
tradizionale “mozzarella in carrozza”.
Lavorazione
Il latte viene pastorizzato scaldandolo ad una 
temperatura minima di 71,7 °C per almeno 15 
secondi, poi vengono aggiunti il lattoinnesto 
naturale e il caglio bovino liquido. Una volta 
amalgamati tutti gli ingredienti la cagliata vie-
ne tagliata, rotta e viene tolto il siero , lasciando 
che la cagliata maturi. Quindi viene tagliata in 
pezzi la pasta matura per filare poi la pasta con 
acqua calda alla quale può essere aggiunto 
del sale. Dopo questo procedimento sempre la-
vorando a caldo la pasta, vengono formate le 
palle di mozzarella che viene quindi rassodata 
in acqua fredda per passare poi al confeziona-
mento.
Confezionamento
La Mozzarella STG non può venire venduta se 
non è stata confezionata all’origine (nello sta-
bilimento dove viene prodotta)  e nella confe-
zione deve esserci il marchio del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Valori nutrizionali (100 g)
Energia 1004 kJ 242 Kcal; 
Grassi 19 g di cui saturi 13 g; Carboidrati 0,7 g; 
di cui zuccheri <0,5 g; Proteine 17 g; Sale 0,6 g
Calendario:
Prodotto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



Il premio di categoria viene assegnato per quelle categorie che non raggiungono il numero minimo di campioni iscritti.

17 MOZZARELLA STG
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  PREMIO DI CATEGORIA
  CASEUS VENETI 2019 

  award
 Latteria di Soligo Sca
 Farra di Soligo (TV)





I FORMAGGI TIPICI
IN CONCORSO

THE TYPICAL CHEESES
COMPETING

116



MALGA - FRESCO
(alpeggio 2019)

MALGA - VECCHIO
(alpeggio 2018 e antecedenti)

FORMAGGIO AFFINATO
NELLE VINACCE
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PER INFORMAZIONI: A.PRO.LA.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it

area di produzione / production are
http://www.caseusveneti.it/formaggio/morlacco-del-grappa/
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Aroma and Taste
Marked and characteristic aroma, milky, with 
grassy notes, that becomes accentuated and 
more intense with maturing.
Salty taste, aromatic, slightly sour.

Processing
The milk is partly skimmed by surfacing, and is 
then warmed to 35-40° C, liquid rennet also 
being added. 
It curdles in 15-25 minutes. 
After curdling the curd is broken (the size of nuts). 
The resting phase follows, while the mass 
deposits, for about 10-20 minutes.
The curd is then extracted and placed in wicker 
baskets or in cylindrical moulds.
Once drained, proceed for forming.
Dry salting is done on both flat sides. 
Minimum maturing of 7 days.

Maturing
It is matured in special rooms in the malga for 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 
settled in the Mount Grappa Massif.
The sensorial features make it unique and 
unmistakeable.

Appearance
Cylindrical cheeses side/height from 7 to 12 cm, 
diameter from 30 to 50 cm, weight from 4 to 8 kg. 
Scored rind, just visible when fresh, white which 
acquires greater consistency with maturing and 
takes on a straw to orangey colour.
Soft consistency, initially crumbly, then soft, white, 
tending towards ivory, small, sparse eyes.

Calendar and area of production
It During the summer it is also produced in the 
huts  of the Mount Grappa Massif.

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 ac-
quista maggiore consistenza e assume colore 
da paglierino ad aranciato. Pasta molle, inizial-
mente 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.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



18 MORLACCO DEL GRAPPA DI VALLE
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 Fattoria Curto di Curto Giancarlo
 Follina (TV)

 Toniolo Casearia Spa
 Borso del Grappa (TV)

1°  Vaka Mora Ss Soc. Agr.
 Istrana (TV) 

2° Muncio Soc. Agr. 
 Fonte (TV)

3°  Centro Veneto Formaggi Srl
 Cavaso del Tomba (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Caseificio Montegrappa Srl
 Pieve del Grappa (TV) 

  GRAN MENZIONE

  great mention
 Latteria di Conegliano Sca  
 Conegliano (TV))

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



18 MORLACCO DEL GRAPPA DI MALGA

 Malga Coston da Quinto - Soc. Agr. Andreatta Isidoro e Stefania Ss
 Pieve del Grappa (TV)

 Malga Mure - Az. Agr. Ceccato di Panizzon Afra
 Pieve del Grappa (TV)

1°  Malga Val Dee Foie - Alfalatte Ss. Agricola 
 Pieve del Grappa (TV) 

2° Malga Sociale Monte Asolone
 Pove del Grappa (VI)

3°  Malga Gasparini di Andreatta Omar
 Solagna (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Malga Piz di Gallina Daniele 
 Quero Vas (BL)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

Produzione in diretta del formaggio Morlacco del Grappa con la malghese Elisa Gallina durante le riprese di Linea Verde.
Live production of Morlacco del Grappa cheese with the herder Elisa Gallina during the shots of Linea Verde.
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PER INFORMAZIONI: A.PRO.LA.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it

area di produzione / production are
http://www.caseusveneti.it/formaggio/malga/

MALGA FRESCO
E MALGA VECCHIO
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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 Veneto.

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.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

MALGA FRESCO E MALGA VECCHIO



19 MALGA - FRESCO (ALPEGGIO 2019)

*Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.124

FFORMAGGIO TIPICO VENETOORMAGGIO TIPICO VENETO

TTYPICAL VENETO CHEESEYPICAL VENETO CHEESE

FORMAGGIO TIPICO VENETO

TYPICAL VENETO CHEESE

 Malga Bocchette - Soc. Agr. La Rosatese - Bastardo del Grappa di Malga
 Rosà (VI)

 Malga Cason del Sol Ss di Basso A. & M. Soc. Agr. - Bastardo del Grappa di Malga
 Pieve del Grappa (TV)

 Malga Coston da Quinto - Soc. Agr. Andreatta Isidoro e Stefania Ss
 Bastardo del Grappa di Malga Coston
 Pieve del Grappa (TV)

 Malga Dosso di Sotto - Marini Soc. Agr. Ss di Ugo e Raffaele - Malga Fresco
 Carmignano di Brenta (PD)

 Malga Gasparini di Andreatta Omar - Bastardo del Grappa di Malga
 Solagna (VI)

 Malga I° Lotto Valamaron - Az. Agr. 7 Caliere di Dalla Palma Matteo Ss
 Enego (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Malga Piz - Az. Agr. Gallina Daniele
 Bastardo del Grappa
 Quero Vas (BL)

  GRAN MENZIONE

  great mention
 Malga Cima Verle - Dogal Società Agricola Ss
 Verlago Fresco 2019
 Villaverla (VI)

1°  Ca' Verde Bio Sca 
 Vallese di Oppeano (VR)

2° Malga Serona - Nicoli e Pozzato Soc. Agr.
  Bressanvido (VI)

3°  Malga Casera Razzo - Az. Agr. Dionisio Sonia - Malga Casera Razzo
 Vigo di Cadore (BL)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



 Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Monte Cesen - Estate 2019
 Vidor (TV)

 Malga Mure - Az. Agr. Ceccato di Panizzon Afra - Bastardo del Grappa di Malga
 Pieve del Grappa (TV)

 Malga Sociale Monte Asolone - Bastardo del Grappa di Malga
 Pove del Grappa (VI)

 Malga Val Dee Foie - Alfalatte Ss. Agricola - Bastardo del Grappa di Malga 
 Pieve del Grappa (TV)

*Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico. 125



20 MALGA - VECCHIO (ALPEGGIO 2018 E ANTECEDENTI)

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

FFORMAGGIO TIPICO VENETOORMAGGIO TIPICO VENETO

TTYPICAL VENETO CHEESEYPICAL VENETO CHEESE

FORMAGGIO TIPICO VENETO

TYPICAL VENETO CHEESE

 Malga Cason del Sol Ss di Basso A. & M. Soc. Agr. - Bastardo del Grappa di Malga Stagionato
 Pieve del Grappa (TV)

 Malga Cima Verle - Dogal Società Agricola Ss - Verlago Vezzena 12 mesi
 Villaverla (VI)

 Malga Gasparini di Andreatta Omar - Burlino
 Solagna (VI)

 Malga Sociale Monte Asolone - Bastardo del Grappa di Malga Stagionato oltre 12 mesi
 Pove del Grappa (VI)

1°  Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Monte Cesen - Estate 2018
 Vidor (TV)

2° Malga Dosso di Sotto - Marini Soc. Agr. Ss di Ugo e Raffaele
 Carmignano di Brenta (PD)

3°  Malga Larici di Sotto - Az. Agr. Frigo Roberto  - Stravecchio di Malga Estate 2017
 Canove di Roana (VI)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Malga Bocchette - Soc. Agr. La Rosatese - Bastardo del Grappa Stagionato
 Rosà (VI)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium



 Malga Cason del Sol Ss di Basso A. & M. Soc. Agr. - Bastardo del Grappa di Malga Stagionato
 Pieve del Grappa (TV)

 Malga Cima Verle - Dogal Società Agricola Ss - Verlago Vezzena 12 mesi
 Villaverla (VI)

 Malga Gasparini di Andreatta Omar - Burlino
 Solagna (VI)

 Malga Sociale Monte Asolone - Bastardo del Grappa di Malga Stagionato oltre 12 mesi
 Pove del Grappa (VI)
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PER INFORMAZIONI: A.PRO.LA.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it

area di produzione / production are
http://www.caseusveneti.it/formaggio/affinato-nelle-vinacce/

FORMAGGIO AFFINATO
NELLE VINACCE
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Aroma and Taste
Fragrant aromatic aroma, slightly notes of wine, 
with the typical aroma of refined cheese. 
Aromatic flavour, slightly strong, very inviting and 
most unusual, with clear notes of the wine used 
for the steeping.

Processing
The peculiarity of the product derives from 
the refining and ripening carried out with 
particular methods, according to a procedure 
consolidated over the centuries,  soaking the 
cheeses in marc must and/or wine.

Maturing
From a minimum of 60 days to over a year.

Nutritional values (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 
secrecy, their appearance was different from the 
original cheeses and with outstanding intrinsic 
qualities, to the point that the “drunkening” 
(ubriacatura) was handed down and asserted 
itself more and more.

Appearance
Cylindrical cheeses, side/height from 5 to 8 cm, 
diameter from 25 to 30 cm, weight from 2.5 to 
5 kg. 
Rind always present, colour ranging from strawish 
yellow to orange if the marc, wine and must in 
which it is soaked derives from white grapes, 
from purplish violet to dark violet if marc, wine 
and must come from red grapes.

Calendar and area of production
Refining is carried out in the period immediately 
after grape picking. 
It is produced in the entire Province of Treviso 
and in some Veneto towns.

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.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE



21 FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE

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

FFORMAGGIO TIPICO VENETOORMAGGIO TIPICO VENETO

TTYPICAL VENETO CHEESEYPICAL VENETO CHEESE

FORMAGGIO TIPICO VENETO

TYPICAL VENETO CHEESE

 Latteria di Conegliano Sca - Formajo Inbriago 
 Conegliano (TV) 

 Latteria di Roverbasso Srl - Imbriago
 Codognè (TV) 

 Latterie Venete Spa - Affinato al Cabernet
 Vedelago (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

1°  Toniolo Casearia Spa - Perbacco al vino rosso
 Borso del Grappa (TV)

2° Corrado Benedetti Srl - Redivino affinato in Amarone della Valpolicella Docg 
 Sant'Anna d'Alfaedo (VR)

3°  Perenzin Latteria Srl - Anniversary Manzoni Bianco 6.0.13 
 San Pietro di Feletto (TV)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
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 Centro Veneto Formaggi Srl - Formajo Inbriago
 Cavaso del Tomba (TV)

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. - Diversamente sobrio
 Val di Zoldo (BL)

	Latteria Sant'Andrea Sca - Formaggio Sant'Andrea Inbriago
 Povegliano (TV)

 Latterie Venete Spa - Affinato al Prosecco
 Vedelago (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

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



FORMAGGI
ALTRE CATEGORIE

OTHER CATEGORIES
OF CHEESES

132



FRESCHI FRESCHISSIMI

PASTA MOLLE

PASTA SEMIDURA 

PASTA DURA

PASTA FILATA

AROMATIZZATI 

ERBORINATI

FORMAGGI DI CAPRA

133
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PER INFORMAZIONI: A.PRO.LA.V.
info@aprolav.it - www.aprolav.it

area di produzione / production are
http://www.caseusveneti.it/formaggi/

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

*definitions liberally taken from 
“Cheeses Atlas” by G. Ottogalli - Ed. HOEPLI.

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.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

FRESCHI FRESCHISSIMI, PASTA MOLLE, PASTA SEMIDURA,
PASTA DURA, PASTA FILATA, FORMAGGI AROMATIZZATI, 
FORMAGGI ERBORINATI, FORMAGGI DI CAPRA



22 FRESCHI E FRESCHISSIMI (PASTA MOLLE SENZA CROSTA)

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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss
 Nuvola di Robiola e Cremosello - Latte crudo 
 Campagna Lupia (VE)

 Caseificio Castellan Urbano Sas - Stracchino 
 Rosà (VI) 

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Ca' Donadel Soc. Agr. Donadel e Marangon 
 Donadella
 Mogliano Veneto (TV) 

 Muncio Soc. Agr.
 Stracchino 
 Fonte (TV) 

  GRAN MENZIONE

  great mention

1° Malga Faggioli 1140 - Nank
 Erbezzo (VR)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

1° Ca' Verde Bio Soc. Coop. Agr.
 Robiola
 Vallese di Oppeano (VR)

2° Caseificio Tomasoni Srl
 Robiola
 Breda di Piave (TV)

3°  Caseificio F.lli Castellan Srl
 Stracchino di capra
 Ponte di Piave (TV)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



 Caseificio F.lli Castellan Srl - Stracchino
 Ponte di Piave (TV) 

 Caseificio Montegrappa Srl - Stracchino di pura capra 
 Pieve del Grappa (TV) 

 Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Sac - Stracchino
 Barbarano - Mossano (VI)

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. 
 Robiola "Monte Civetta" e Crescenza "Morbidella"
 Val di Zoldo (BL)

 Fattoria San Michele Ss - Squaqquerino San Michele e Stracchino San Michele 
 Bassano del Grappa (VI)

 Lattebusche  Sca - Casatella 
 Cesiomaggiore (BL) 

 Latteria di Soligo Sca - Fresco Spalmabile e Cuor di Stracchino
 Farra di Soligo (TV)

 Latteria di Summaga Sca - Summaghella 
 Portogruaro (VE)

 Lovagricola Sas di Lovato Filippo & C. - Stracchino Lovatino e Casatina allo yogurt
 Rocande (TV)

	Malga Faggioli 1140 - Crescenza di capra
 Erbezzo (VR)

 Malga Sociale Monte Asolone - Stracchino
 Pove del Grappa (VI)

 Tre Comuni di Minato Eros Az. Agr. - Stracchino di Latte di bufala
 Istrana (TV)

 Venturin Soc. Agr. Ss - Stracchino
 Spresiano (TV)

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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss
 Nuvola di Robiola e Cremosello - Latte crudo 
 Campagna Lupia (VE)

 Caseificio Castellan Urbano Sas - Stracchino 
 Rosà (VI) 

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



23 CACIOTTA – PASTA MOLLE CON CROSTA
(30 gg - 2 mesi, peso inferiore ad 1 Kg)

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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss - Caciotta - Latte crudo
 Campagna Lupia (VE)  

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Agros
 Mogliano Veneto (TV) 

 Caseificio F.lli Castellan Srl - Caciotta di Capra
 Ponte di Piave (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Tre Comuni di Minato Eros Az. Agr.
 Caciotta fresca di Latte di bufala
 Istrana (TV)

 Agricansiglio Sca
 Caciotta del Cansiglio 
 Fregona (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

1° Caseificio F.lli Castellan Srl
 Caciotta
 Ponte di Piave (TV)

2° Caseificio Castellan Urbano Sas
 Caciotta Veneta 
 Rosà (VI)

3°  Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss
 Cayo - Caciotta Allo Yogurt
 Vidor (TV)

1° Ca' Bastian Soc. Agr. 
 Caciotta Mia - Latte crudo
 Montebelluna (TV)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss - Caciotta - Latte crudo
 Campagna Lupia (VE)  

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Agros
 Mogliano Veneto (TV) 

 Caseificio F.lli Castellan Srl - Caciotta di Capra
 Ponte di Piave (TV)

 Centro Veneto Formaggi Srl - Caciotta nostrana 
 Cavaso del Tomba (TV) 

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. -  Muffetta e Caciotta "Verde Pascolo"
 Val di Zoldo (BL)

 Fattoria San Michele Ss - Caciotta San Michele 
 Bassano del Grappa (VI)

 Fedrigo Manzato dei F.lli Manzato Ss Soc. Agr. 
 Salgareda (TV)

 Giustiniana Ss Soc. Agr.
 Piazzola sul Brenta (PD)

 Gottardo Beppino e Monica di Filip Monica Az. Agr. - Caciotta Campodoro 
 Campodoro (PD)

 Latteria di Roverbasso Srl - Caciottina
 Codognè (TV)

 Latteria e Caseificio Moro Srl 
 Motta di Livenza (TV) 

	Latteria Sant'Andrea Sca - "San Valentino" Caciotta Latte crudo monostalla
 Povegliano (TV)

 Latteria Sociale Villa Sca
 Castelgomberto (VI)

 Malga Casera Razzo - Az. Agr. Dionisio Sonia - Cacciotta
 Vigo di Cadore (BL) 

 Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Piccolo Mariech
 Vidor (TV)

 Toniolo Casearia Spa - Caciotta di Selva
 Borso del Grappa (TV)

 Vaka Mora Ss Soc. Agr. - Innamorato (Capra - Vacca)
 Istrana (TV) 

 Venturin Soc. Agr. Ss 
 Spresiano (TV)

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



24 LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA
(30 gg - 2 mesi, peso superiore ad 1 Kg)

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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss - Dolce malga - Latte crudo
 Campagna Lupia (VE)  

 Agricansiglio Sca - Moesin vecia maniera e Latteria Latte crudo
 Fregona (TV)  

 Ca' Corniani - L'Incontro Agricoltura Sca - Dolce pascolo
 Monfumo (TV)

 Caseificio Artigiano Gugole Dario di Gugole Antonella 
 San Giovanni Ilarione (VR)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Da Binotto Fattoria - Soc. Agr. Le Fosse di Binotto Simone e Ivo Ss - Cardino
 Villaverla (VI)

  GRAN MENZIONE

  great mention

1° Latteria Sant'Andrea Sca
 Sant'Andrea dolce
 Povegliano (TV)
   
2° Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C
 Latteria Santa Fosca
 Ormelle (TV)

3°  Latteria di Conegliano Sca
 Brigo
 Conegliano (TV)

1° Ca' Donadel Soc. Agr. Donadel e Marangon
 Kaliera
 Mogliano Veneto (TV)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss - Dolce malga - Latte crudo
 Campagna Lupia (VE)  

 Agricansiglio Sca - Moesin vecia maniera e Latteria Latte crudo
 Fregona (TV)  

 Ca' Corniani - L'Incontro Agricoltura Sca - Dolce pascolo
 Monfumo (TV)

 Caseificio Artigiano Gugole Dario di Gugole Antonella 
 San Giovanni Ilarione (VR)

 Centro Veneto Formaggi Srl - Dolcetto e Dolce raggio 
 Cavaso del Tomba (TV) 

 Da Binotto Fattoria - Soc. Agr. Le Fosse di Binotto Simone e Ivo Ss - Dolcelatte
 Villaverla (VI) 

 Fattoria Curto di Curto Giancarlo - Micél
 Follina (TV)

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. - Latteria Santa Fosca
 Val di Zoldo (BL)

 Lattebusche  Sca - Pennanera
 Cesiomaggiore (BL) 

 Latteria di Roverbasso Srl - Resteggia
 Codognè (TV)

 Latteria di Soligo Sca - Bellavalle
 Farra di Soligo (TV)

 Latteria di Summaga Sca - Morbido
 Portogruaro (VE)

 Latteria e Caseificio Moro Srl - Daniele 
 Motta di Livenza (TV)

 Latteria Sociale Villa Sca - Fresco30
 Castelgomberto (VI)

 Latterie Venete Spa - Delizia veneta
 Vedelago (TV) 

 Latterie Vicentine Sca  - Brenta fresco
 Bressanvido (VI)

 Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Sghera
 Vidor (TV)

 Muncio Soc. Agr. - San Nicolò 
 Fonte (TV) 

 Stramare Dario e Saverio Az. Agr. - S-Ceck
 Segusino (TV)

 Toniolo Casearia Spa - Dolceselva
 Borso del Grappa (TV)

 Vaka Mora Ss Soc. Agr. - Agros
 Istrana (TV) 

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



25 PASTA MOLLE CON CROSTA FIORITA

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

 Ca' Bastian Soc. Agr. - Montelbianco a latte crudo
 Montebelluna (TV)

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Piramide
 Mogliano Veneto (TV) 

 Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C - Morbido di Ormelle
 Ormelle (TV) 

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Stravacco
 Vidor (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

1° Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago Sca
 Grjllo de Colmajor
 Tarzo (TV)
   
2° Centro Veneto Formaggi Srl
 Stella del Grappa
 Cavaso del Tomba (TV)

3°  Caseificio Castellan Urbano Sas
 Biancone del Grappa
 Rosà (VI)

1° Ca' Donadel Soc. Agr. Donadel e Marangon
 Rigamonti
 Mogliano Veneto (TV)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



 Ca' Bastian Soc. Agr. - Montelbianco a latte crudo
 Montebelluna (TV)

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Piramide
 Mogliano Veneto (TV) 

 Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C - Morbido di Ormelle
 Ormelle (TV) 

 Centro Veneto Formaggi Srl - Angelico del Grappa FDT
 Cavaso del Tomba (TV)

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. -  Formaggella e Yogurtina
 Val di Zoldo (BL)

 Malga Faggioli 1140 - Baiz
 Erbezzo (VR)

 Malga Melegnon - Soc. Agr. Il Picchio - Stella alpina del Melegnon
 Gazzo (PD)

 Perenzin Latteria Srl - Piccolo fiore di capra 
 San Pietro di Feletto (TV) 

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



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

26 PASTA MOLLE CON CROSTA LAVATA

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Fonte
 Mogliano Veneto (TV) 

 Caseificio San Girolamo di Cordioli Srl - Rigatello
 Villafranca (VR)

 Toniolo Casearia Spa - Magnifico
 Borso del Grappa (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

1°  Vaka Mora Ss Soc. Agr. - Pitagorico
 Istrana (TV)

2° Malga Faggioli 1140 - Kam Bisan
 Erbezzo (VR)

3°  Muncio Soc. Agr. - Rustico d'Asolo
 Fonte (TV)

 Magnasame Ss Agricola - Baraban
 Sant'Angelo di Piove (PD)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES





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

27 PASTA SEMIDURA (3-6 MESI)

1°  Fattoria San Michele Ss
 Stagionato San Michele
 Bassano del Grappa (VI)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

 Agricansiglio Sca - Grotta del Caglieron
 Fregona (TV) 

 Ca' Bastian Soc. Agr. - Kaliera a latte crudo
 Montebelluna (TV)

 Ca' Corniani - L'Incontro Agricoltura Sca - Monfumo e Ca' Corniani
 Monfumo (TV)

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Filanda Mezzano e Kaliera Stagionato
 Mogliano Veneto (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Agricansiglio Sca - Agricansiglio Mezzano
 Fregona (TV)

 Il Caseificio di Roncade Srl di Renzo Bettiol - Pantierino
 Roncade (TV)

 Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Major
 Vidor (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

1°  Latteria Sant'Andrea Sca
 Sant'Andrea Mezzano
	 Povegliano (TV)  

2° Latteria di Frontin Sca
 Frontin Mezzano
 Trichiana (BL)

3°  Caseificio Pennar Asiago Sca
 Sette Comuni 
 Asiago (VI)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



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

 Caseificio Montegrappa Srl - Bastardo del Grappa 
 Pieve del Grappa (TV)

 Centro Veneto Formaggi Srl - Bastardo del Grappa FDT
 Cavaso del Tomba (TV)

 Da Binotto Fattoria - Soc. Agr. Le Fosse di Binotto Simone e Ivo Ss
 Oro di Fattoria e Nostrano Dolce 
 Villaverla (VI)

 Fattoria San Michele Ss - Bastardo San Michele 
 Bassano del Grappa (VI)

 Fedrigo Manzato dei F.lli Manzato Ss Soc. Agr. - Bernardo
 Salgareda (TV) 

 Gottardo Beppino e Monica di Filip Monica Az. Agr.
 Pressato Campodoro e Latteria Campodoro
 Campodoro (PD) 

 Lattebusche  Sca - Due Latti Bio 
 Cesiomaggiore (BL)

 Latteria di Conegliano Sca - Brigo a pasta semidura 
 Conegliano (TV) 

 Latteria di Roverbasso Srl - Roverbasso
 Codognè (TV) 

 Latteria e Caseificio Moro Srl 
 Motta di Livenza (TV)

 Latterie Venete Spa - Bastardo del Grappa e San Pio X 
 Vedelago (TV) 

 Latterie Vicentine Sca  - Castelgrotta e Brenta Stagionato
 Bressanvido (VI)

	Malga Faggioli 1140 - Eltom Ponk
 Erbezzo (VR)

	Muncio Soc. Agr. - Stagionato Medio
 Fonte (TV)

 Stramare Dario e Saverio Az. Agr. - S-Ceck Stagionato
 Segusino (TV) 

 Toniolo Casearia Spa - Pincion del Selva
 Borso del Grappa (TV)

 Agricansiglio Sca - Grotta del Caglieron
 Fregona (TV) 

 Ca' Bastian Soc. Agr. - Kaliera a latte crudo
 Montebelluna (TV)

 Ca' Corniani - L'Incontro Agricoltura Sca - Monfumo e Ca' Corniani
 Monfumo (TV)

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Filanda Mezzano e Kaliera Stagionato
 Mogliano Veneto (TV)

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



28 PASTA DURA (OLTRE 10 MESI)

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

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss - Vecchietto a latte crudo
 Campagna Lupia (VE)  

 Latteria di Conegliano Sca - Brigo a pasta dura 2017 
 Conegliano (TV)

 Latteria di Lentiai Sca - Lentiai stagionatura speciale
 Borgo Valbelluna (BL)

 Toniolo Casearia Spa - Selva Vecchio
 Borso del Grappa (TV) 

  GRAN MENZIONE

  great mention

1°  Latteria Sant'Andrea Sca
 Pagliotto - Formaggio Sant'Andrea
 stagionato in grotta su paglia
	 Povegliano (TV)  

2° Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C
 Il vecchio di Ormelle
 Ormelle (TV)

3°  Latteria di Conegliano Sca
 Brigo a pasta dura 2018 
 Conegliano (TV)

1°  Fattoria Curto di Curto Giancarlo 
 Curto Stagionato
 Follina (TV)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



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

 Agricansiglio Sca - Fregona Vecchio
 Fregona (TV)

 Caseificio Pennar Asiago Sca
 Gran Pennar di montagna (Latte crudo senza lisozima)
 Asiago (VI)

 Caseificio San Rocco Sca - Collina Veneta Stravecchio
 Tezze sul Brenta (VI) 

 Centro Veneto Formaggi Srl - Formai da Polenta 
 Cavaso del Tomba (TV)

 Da Binotto Fattoria - Soc. Agr. Le Fosse di Binotto Simone e Ivo Ss
 Nostrano Vecio e Nostrano Stravecio
 Villaverla (VI)

 Latteria di Soligo Sca - Torrione di Breganze e Soligo Selezione Oro 
 Farra di Soligo (TV)

 Latteria Sant'Andrea Sca - Sant'Andrea Vecchio
	 Povegliano (TV) 

 Latterie Venete Spa - Montegrappa Stagionato
 Vedelago (TV) 

 Lessini Srl - Formaggio "Cimbro"
 Roverè Veronese (VR)

 Perenzin Latteria Srl - San Pietro in cera d'api 
 San Pietro di Feletto (TV)

 Toniolo Casearia Spa - Vezzena Contra' del Biordo
 Borso del Grappa (TV) 

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



29 MOZZARELLA - BUFALA

150

 Scacco Soc. Agr. - Fior di bufala
 Piove di Sacco (PD) 

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO

  other companies in competition

 Tre Comuni di Minato Eros Az. Agr. - Mozzarella di latte di bufala
 Istrana (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

1° Borgoluce Soc. Agr. Ss - Mozzarella Borgoluce di latte di bufala
 Susegana (TV)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



*Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico. 151

29 MOZZARELLA -  VACCINA

 Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C
 Perla del Piave
 Ormelle (TV)

 Caseificio San Girolamo di Cordioli Srl
 Villafranca (VR)

 Caseificio Sociale
 Ponte di Barbarano Sac
 Barbarano - Mossano (VI)

 Giustiniana Ss Soc. Agr.
 Piazzola sul Brenta (PD)

 Latteria di Roverbasso Srl 
 Codognè (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 "Alla Vaccheria"
 - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss
 La mozza a latte crudo 
 Campagna Lupia (VE)

	Azienda Agrituristica Desy
 di Ponzio Mirko - Latte crudo 
 Vicenza 

  GRAN MENZIONE

  great mention

1° Latteria di Soligo Sca
 Mozzarella bocconcino
 Farra di Soligo (TV)

2°  Lattebusche  Sca
 Cesiomaggiore (BL)

3° Vaka Mora Ss Soc. Agr.
 Istrana (TV)

1°  Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. 
 Mozzarella di Pian de Levina
 Val di Zoldo (BL)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

 Latteria Sant'Andrea Sca
 Sant'Andrea
 Povegliano (TV)

 Lovagricola Sas di Lovato Filippo & C.
 Lovatina 
 Rocande (TV)

 Malga Sociale Monte Asolone
 Pove del Grappa (VI)

 Muncio Soc. Agr.
 Fonte (TV)

 Az. Agr. Venturin Soc. Agr. Ss
 Venturelle 
 Spresiano (TV) 

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



1° "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss -  Burrata a latte crudo 
 Campagna Lupia (VE)

2°  Magnasame Ss Agricola - Burrata
 Sant'Angelo di Piove (PD)

3° Az. Agr. Venturin Soc. Agr. Ss - Burrata
 Spresiano (TV)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

30 PASTA FILATA MOLLE

152

 Malga Faggioli 1140 - Semifilo
 Erbezzo (VR)  

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



31 PASTA FILATA DURA

153

1°  Caseificio Albiero Srl 
 Montorso Vicentino (VI)

2°  Magnasame Ss Agricola - Scamorza
 Sant'Angelo di Piove (PD)

3° Brazzale Spa
 Zanè (VI)

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Scamorza Ca' Donadel
 Mogliano Veneto (TV)  

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss -  Goccia Dorata a latte crudo
 Campagna Lupia (VE)

  GRAN MENZIONE

  great mention

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



32 FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE O PEPERONCINO)

154

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss
 Caciotta peperoncino a latte crudo e Stagionello pepe a latte crudo
 Campagna Lupia (VE) 

 Agricansiglio Sca - Caciotta al peperoncino
 Fregona (TV)

 Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C - Ortolana
 Ormelle (TV)

 Il Caseificio di Roncade Srl di Renzo Bettiol - Verde Roncade al peperoncino
 Roncade (TV)

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

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
1° Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon  
 Formajo de Piero al pepe
 Mogliano Veneto (TV) 
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

1° Lessini Srl
 "San Rocco" al pepe
 Roverè Veronese (VR)

2°  Centro Veneto Formaggi Srl
 Caciotta peperoncino 
 Cavaso del Tomba (TV)

3°  Fattoria San Michele Ss
 Caciottone speziato San Michele
 Bassano del Grappa (VI)

 Latteria di Soligo Sca - Barricato al pepe
 Farra di Soligo (TV) 

 Malga Casera Razzo - Az. Agr. Dionisio Sonia - Caciotta peperoncino
 Vigo di Cadore (BL)

  GRAN MENZIONE

  great mention

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



1° Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon  
 Formajo de Piero al pepe
 Mogliano Veneto (TV) 
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

 Lattebusche Sca - Due Latti al pepe nero     
 Cesiomaggiore (BL)

 Latteria Sant'Andrea Sca - Caciotta al peperoncino
 Povegliano (TV)

 Latteria Sociale di Trissino Sca
 Caciotta Trissino con peperoncino e Caciotta Trissino con pepe
 Trissino (VI) 

 Magnasame Ss Agricola - Caciotta al peperoncino
 Sant'Angelo di Piove (PD)

 Malga Faggioli 1140 - Eltom Feffar
 Erbezzo (VR)

 Vaka Mora Ss Soc. Agr. - Caciotta al peperoncino
 Istrana (TV) 

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



33 FORMAGGI AROMATIZZATI (ERBE, FIENO E SPEZIE)

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

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
1° Malga Faggioli 1140 - Tauvl
 Erbezzo (VR)
 PREMIO FORMAGGI DI FATTORIA 

1° Ca' Verde Bio Sca - Mediterraneo
 Vallese di Oppeano (VR) 

2°  Da Binotto Fattoria - Soc. Agr. Le Fosse
 di Binotto Simone e Ivo Ss
 Caciotta alle erbette miste
 Villaverla (VI) 

3° Corrado Benedetti Srl - Aromatico
 (affinato in salvia e rosmarino) 
 Sant'Anna d'Alfaedo (VR)

 "Alla Vaccheria" - Soc. Agr.  Longhin Mara & Sonia Ss
 Caciotta Noci a latte crudo e Caciotta Cipollina a latte crudo
 Campagna Lupia (VE)

 Agricansiglio Sca - Caciotta al papavero e Caciotto allo zafferano
 Fregona (TV)

 Azienda Agrituristica Desy di Ponzio Mirko - Caciottina farcita pizzaiola
 Vicenza

 Ca' Bastian Soc. Agr.
 Cuchetta
 Montebelluna (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Centro Veneto Formaggi Srl - Fienotto 
 Cavaso del Tomba (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Formajo de Piero all'origano   
 Mogliano Veneto (TV)

 Caseificio F.lli Castellan Srl - Caciotta erba cipollina e Apericis
 Ponte di Piave (TV) 

 Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Sac - Caciottina al tartufo
 Barbarano - Mossano (VI)

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. - Safaranum e Rosmarinus
 Val di Zoldo (BL)

 La Capreria Ss Agricola - Erbe dei Berici 
 Montegalda (VI)

 Latteria Sant'Andrea Sca - Sant'Andrea affinato su foglie di noce
 e Fienil - Sant'Andrea affinato con fieni selezionati di montagna
 Povegliano (TV)

 Magnasame Ss Agricola - Caciotta alle noci e Caciotta mediterranea
 Sant'Angelo di Piove (PD) 

 Malga Casera Razzo - Az. Agr. Dionisio Sonia - Caciotta erba cipollina
 Vigo di Cadore (BL)

 Muncio Soc. Agr. - Caciotta speziata 
 Fonte (TV)  

 Perenzin Latteria Srl - Caciottona di capra bio al timo 
 San Pietro di Feletto (TV)

 Soc. Agr. Fedrigo Manzato dei F.lli Manzato Ss - Erba cipollina
 Salgareda (TV)

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



34 FORMAGGI AROMATIZZATI (FUMO O AFFUMICATI)

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

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
1° Latteria Sant'Andrea Sca - Sant'Andrea affumicato
 Povegliano (TV) 

2°  Latterie Vicentine Sca - Pan di formaggio
 Bressanvido (VI)

3° Casearia Albi Snc - Scamorza affumicata
 Velo Veronese (VR)

 Agricansiglio Sca - Caciotta fumo del Cansiglio
 Fregona (TV)

 Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Scamorza affumicata   
 Mogliano Veneto (TV)

 Ca' Verde Bio Sca - Scamorza affumicata
 Vallese di Oppeano (VR)

 Caseificio Albiero Srl - Provola affumicata e Pan di provola
 Montorso Vicentino (VI)

 Magnasame Ss Agricola - Scamorza affumicata
 Sant'Angelo di Piove (PD)

 Malga Faggioli 1140 - Povain affumicata e Semifilo affumicata
 Erbezzo (VR)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



1° La Capreria Ss - Blu di capra
 Montegalda (VI) 

2° Ca' Donadel - Donadel e Marangon Soc. Agr. - Erborinato della bassa
 Mogliano Veneto (TV)

3° Malga Faggioli 1140 - Kanabe
 Erbezzo (VR)

35 FORMAGGI ERBORINATI

 Il Caseificio di Roncade Srl di Renzo Bettiol - Blu Roncade
 Roncade (TV)

 Malga Cima Verle - Dogal Società Agricola Ss - Gorgondogal
 Villaverla (VI)

 Malga Melegnon - Soc. Agr. Il Picchio - Verde del Melegnon
 Gazzo (PD)

*Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico. 159

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Il Caseificio di Roncade Srl di Renzo Bettiol - Verde Roncade
 Roncade (TV)

  GRAN MENZIONE

  great mention

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



36 FORMAGGI DI CAPRA
COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA

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

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
1°  Malga Faggioli 1140 - Ghital
 Erbezzo (VR)

2°  Perenzin Latteria Srl - Robiola di capra bio 
 San Pietro di Feletto (TV) 

3° La Capreria Ss Agricola - Il Tommasino
 Montegalda (VI)

	Azienda Agrituristica Desy di Ponzio Mirko - Caprino spalmabile
 Vicenza 

 Ca' Prelibatezze di Luciana Dal Maistro Az. Agr. - Capridelfia
 Monte di Malo - Thiene (VI)

 Ca' Verde Bio Sca - Robiola di capra
 Vallese di Oppeano (VR)

 Caseificio Montegrappa Srl - Robiola di pura capra 
 Pieve del Grappa (TV)

 Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. 
 Decisamente capra e Capretta caprina
 Val di Zoldo (BL) 

 Malga Faggioli 1140 - Bolke
 Erbezzo (VR)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



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

37 FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PRESAMICA
PASTA MOLLE/TENERA
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  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
1°  Caseificio Castellan Urbano Sas - Caciotta di capra
 Rosà (VI) 

2° Malga Faggioli 1140 - Balt
 Erbezzo (VR)

3° Ca' Verde Bio Sca - Primo sale
 Vallese di Oppeano (VR)

 Agricansiglio Sca - Caprosetta
 Fregona (TV)

 Caseificio Castellan Urbano Sas - Stracchino di capra
 Rosà (VI)

 Caseificio Tomasoni Srl - Stracchino di capra
 Breda di Piave (TV)

 La Capreria Soc. Agr. Ss - Grotte di Montegalda
 Montegalda (VI)

 Vaka Mora Ss Soc. Agr. - Caciotta di capra (1% vacca)
 Istrana (TV) 

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 Ca' Prelibatezze di Luciana Dal Maistro Az. Agr. - Cacioricotta di capra
 Monte di Malo - Thiene (VI)

  GRAN MENZIONE

  great mention

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



38 FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PRESAMICA
PASTA SEMIDURA/DURA

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

  IL PODIO
  CASEUS VENETI 2019 

  the podium
1° Caseificio Tomasoni Srl - Capriccio
 Breda di Piave (TV)

2°  Ca' Prelibatezze di Luciana Dal Maistro Az. Agr. - Gran capra
 Monte di Malo - Thiene (VI) 

3° Caseificio Montegrappa Srl - Stagionato di capra  
 Pieve del Grappa (TV)

	Azienda Agrituristica Desy di Ponzio Mirko - Saporito di capra
 Vicenza 

	Ca' Verde Bio Sca - Caprino
 Vallese di Oppeano (VR)

 Latteria Sociale Tarzo e Revine Lago Sca - Capra de mura
 Tarzo (TV)

  ALTRE AZIENDE IN CONCORSO*

  other companies in competition

 La Capreria Soc. Agr. Ss - Caciotta di capra
 Montegalda (VI)

  GRAN MENZIONE

  great mention

FFORMAGGI: ALTRE CATEGORIEORMAGGI: ALTRE CATEGORIE  
CCHEESES: OTHER CATEGORIESHEESES: OTHER CATEGORIES

FORMAGGI: ALTRE CATEGORIE 
CHEESES: OTHER CATEGORIES



163

1° CONCORSO NAZIONALE FORMAGGI DI MONTAGNA

  IL PODIO

  the podium
1°  La Schirata Soc. Agr. - Quadrello
 Limana (BL)

2°  Centro Veneto Formaggi Srl - Angelico del Grappa
 Cavaso del Tomba (TV)

3°  Centro Veneto Formaggi Srl - Bastardo del Grappa
 Cavaso del Tomba (TV)

 Agricansiglio - Grotta del Caglieron
 Fregona (TV) 

 Barone G.R. Macrì Az. Agr.
 Locri (RC)

 Ca' Verde Coop - Malga Stagionato
 Vallese (VR)

 Il Parco Delle Bontà Caggiano Summo Ss Agr.
 Forenza (PZ)

 Pessolani Az. Agr. 
 Abriola (PZ)

 Siciliano Domenico Az. Agr.
 Ciminà (RC)

  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

  certificate of partecipation

*Gli iscritti in concorso non classificati tra i primi tre sono elencati in ordine alfabetico.
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FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA 
	  Fabee Ss - Spalmabile 
  Sesto al Reghena (PN)

FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA MOLLE-TENERA 
	  Az. Agr. Corte Soffumbergo - Pistor Patrizia - Primo sale
  Faedis (UD)

  Az.Agr. Zore - Stracchino di capra
  Taipana (UD)

FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA SEMIDURA-DURA
	  Ziegenhof Trumsberg - Trums Riserva
  Castelbello - Ciakdes (BZ) 

  GRAN MENZIONE

  great mention 

*Gli iscritti in concorso non classificati tra i  vincitori sono elencati in ordine alfabetico.

FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PREVALENTEMENTE ACIDA
	  Lorenzo di Lauria Francesco - Robiola dell'alpe 
  Ponzone (AL) 

FORMAGGI DI CAPRA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA SEMIDURA-DURA
	  Fabee Ss - Stagionato di latte crudo
  Sesto al Reghena (PN) 

FORMAGGI DI PECORA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA MOLLE-TENERA
	  Antica Fattoria La Parrina - Rosa di Maremma
  Orbetello (GR)

FORMAGGI DI PECORA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA SEMIDURA-DURA
	  Az. Agr. Antonič di Štoka Andrea - Pecorino del Carso con bacche di ginepro 
  Duino Aurisina (TS)

FORMAGGI PASTA SEMIDURA (2-6 MESI)
	  Hofkäserei Hausen di Tribus Christoph - Schipel
  Lagundo (BZ) 

FORMAGGI AROMATIZZATI
	  Fattoria Zoff Soc. Agr. - Caciotta aromatizzata
  Cormons (GO) 

  VINCITORI

  the winners 

1° CONCORSO NAZIONALE FORMAGGI DI FATTORIA



	  Az. Agr. Budai Alberto
  Gonars (UD)

	  Az. Agr. La Sisile
  Talmassons (UD)

	  Az. Agr. San Gregorio 
  Aviano (PN)

	  Soc. Agr. Il Colmetto dei F.lli Agosti ss
  Rodengo Saiano (BS)

  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

  certificate of partecipation

*Gli iscritti in concorso non classificati tra i  vincitori sono elencati in ordine alfabetico. 165

FORMAGGI DI PECORA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA MOLLE-TENERA
	  Caseificio I Renai ss - Civitella
  Castell'Azzara  (GR) 

	  La Bersagliera Az.Agr. Fratelli Cerrone - Pecorino 30gg
  Quadrivivio di Campagna (SA) 

FORMAGGI DI PECORA - COAGULAZIONE PRESAMICA, PASTA SEMIDURA-DURA
	  Caseificio I Renai ss - Penna Gran Riserva
  Castell'Azzara  (GR) 

FORMAGGI PASTA SEMIDURA (2-6 MESI)
	  Fattoria Zoff soc.agr. - Latteria 60gg
  Cormons (GO)

FORMAGGI PASTA MOLLE CON CROSTA LAVATA
	  Az. Agr. Colombero Giulio - Robiola marmorina
  Marmora (CN)

FORMAGGI AROMATIZZATI
	  Fontegranne di Eros Scarafoni - Casec affinato in grotta su foglie di castagno
  Belmonte Piceno (FM)

	  Az.Agr. Cabas Simone - Formaggio al rosmarino
  Romans D'Isonzo (GO)



VIAGGIO NEI SITI UNESCO
DELLA REGIONE VENETO

A JOURNEY IN THE UNESCO SITES
OF THE VENETO REGION



Con cinque siti interamente ricompresi nel proprio territorio e tre che vi ricadono in par-
te, il Veneto si colloca tra le regioni d'Italia maggiormente rappresentate nella Lista del 
Patrimonio Mondiale Unesco. Proponiamo qui un viaggio attraverso questi luoghi di ec-
cellenza, per meglio apprezzarne il valore e approfondire le ragioni che hanno motivato 
la loro iscrizione fra i tesori più preziosi, di importanza universale.
http://unesco.veneto.eu/ - http://whc.unesco.org/en/statesparties/it

The Italian region mostly represented in the List of the World Unesco Heritage is the Veneto 
Region with five sites totally included in its territory, while other three are partially present. 
In these pages we would like to suggest a journey through these places of excellence, 
with the aim to admire their value and to analyze the reasons why they were registered 
among the most precious and universally important treasures.
http://unesco.veneto.eu/ - http://whc.unesco.org/en/statesparties/it



“Se dovessi cercare una parola che sosti-
tuisce “musica” potrei pensare soltanto a 
Venezia”. (Friedrich Nietzsche)
La proprietà del patrimonio mondiale 
dell'Unesco comprende la città di Vene-
zia e la sua laguna situata nella regione 
veneta dell'Italia nordorientale. Fondata 
nel V secolo d.C. e diffusa su 118 piccole 
isole, Venezia divenne una grande poten-
za marittima nel X secolo. Tutta la città è 
uno straordinario capolavoro architet-
tonico in cui anche l'edificio più piccolo 
contiene opere di alcuni dei più grandi 
artisti del mondo come Giorgione, Tiziano, 
Tintoretto, Veronese e altri. In questa lagu-
na di 50.000 km², la natura e la storia sono 
strettamente legate dal V secolo quando 
le popolazioni veneziane, per sfuggire alle 
incursioni barbariche, trovarono rifugio sul-
le isole sabbiose di Torcello, Jesolo e Ma-
lamocco. Questi insediamenti temporanei 
divennero gradualmente permanenti e il 
rifugio iniziale dei contadini e dei pescato-
ri residenti divenne una potenza marittima. 
Nel corso dei secoli, durante l'intero perio-
do dell'espansione di Venezia, quando fu 
obbligata a difendere i suoi mercati com-
merciali contro le imprese commerciali di 
arabi, genovesi e ottomani, Venezia non 
cessò mai di consolidare la sua posizione 

"If I were to look for a word that replaces" 
music "I could only think of Venice". 
(Friedrich Nietzsche)
The UNESCO World Heritage property 
comprises the city of Venice and its 
lagoon situated in the Veneto Region of 
Northeast Italy. Founded in the 5th century 
AD and spread over 118 small islands, 
Venice became a major maritime power 
in the 10th century. The whole city is an 
extraordinary architectural masterpiece 
in which even the smallest building 
contains works by some of the world's 
greatest artists such as Giorgione, Titian, 
Tintoretto, Veronese and others. In this 
lagoon covering 50,000  km², nature and 
history have been closely linked since the 
5th century when Venetian populations, to 
escape barbarian raids, found refuge on 
the sandy islands of Torcello, Jesolo and 
Malamocco. These temporary settlements 
gradually became permanent and the 
initial refuge of the land-dwelling peasants 
and fishermen became a maritime power. 
Over the centuries, during the entire period 
of the expansion of Venice, when it was 
obliged to defend its trading markets 
against the commercial undertakings of 
the Arabs, the Genoese and the Ottoman 
Turks, Venice never ceased to consolidate 

VENEZIA E LA SUA LAGUNA
VENICE AND ITS LAGOON
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nella laguna. In questo mare interno che è 
stato continuamente minacciato, sorge in 
un minuscolo arcipelago ai margini delle 
onde una delle aree abitative più straordi-
narie del Medioevo. Da Torcello a nord a 
Chioggia a sud, quasi ogni piccola isola 
aveva il suo insediamento, città, villaggio 
di pescatori e villaggio artigianale (Mu-
rano). Tuttavia, nel cuore della laguna, la 
stessa Venezia si ergeva come una delle 
più grandi capitali del mondo medievale. 
Quando un gruppo di minuscole isole fu-
rono consolidate e organizzate in un uni-
co sistema urbano, non rimase nulla della 
topografia primitiva ma ciò che divenne 
canali, come il Canale della Giudecca, il 
Canale di San Marco e il Canal Grande, e 
una rete di piccoli rii che sono il vere arte-
rie di una città sull'acqua. Venezia e il suo 
paesaggio lagunare sono il risultato di un 
processo dinamico che illustra l'interazio-
ne tra le persone e l'ecosistema del loro 
ambiente naturale nel tempo. Gli interven-
ti umani mostrano elevate capacità tec-
niche e creative nella realizzazione delle 
opere idrauliche e architettoniche nella la-
guna. Il patrimonio culturale unico accu-
mulato nella laguna nel corso dei secoli 
è attestato dalla scoperta di importanti in-
sediamenti archeologici nell'area di Altino 
e in altri siti sulla terraferma, che erano im-
portanti centri di comunicazione e com-
mercio.Venezia e la sua laguna formano 
un insieme inseparabile di cui la città di 
Venezia è il cuore pulsante e un risultato 
artistico unico. 
L'influenza di Venezia sullo sviluppo dell'ar-
chitettura e delle arti monumentali è stata 
considerevole.
Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Parigi (Francia), 7-11 dicembre 1987

its position in the lagoon. In this inland 
sea that has continuously been under 
threat, rises amid a tiny archipelago at the 
very edge of the waves one of the most 
extraordinary built-up areas of the Middle 
Ages. From Torcello to the north to Chioggia 
to the south, almost every small island had 
its own settlement, town, fishing village and 
artisan village (Murano). However, at the 
heart of the lagoon, Venice itself stood as 
one of the greatest capitals in the medieval 
world. When a group of tiny islands were 
consolidated and organized in a unique 
urban system, nothing remained of the 
primitive topography but what became 
canals, such as the Giudecca Canal, 
St Mark's Canal and the Great Canal, 
and a network of small rii that are the 
veritable arteries of a city on water. Venice 
and its lagoon landscape are the result 
of a dynamic process which illustrates 
the interaction between people and the 
ecosystem of their natural environment 
over time. Human interventions show high 
technical and creative skills in the realization 
of the hydraulic and architectural works 
in the lagoon area.  The unique cultural 
heritage accumulated in the lagoon over 
the centuries is attested by the discovery of 
important archaeological settlements in the 
Altino area and other sites on the mainland, 
which were important communication and 
trade hubs. Venice and its lagoon form 
an inseparable whole of which the city 
of Venice is the pulsating historic heart 
and a unique artistic achievement. The 
influence of Venice on the development 
of architecture and monumental arts has 
been considerable.
Registration on the World Heritage List: 
Paris (France), 7-11 December 1987

Regione del Veneto,
eccellenza del territorio! www.montasio.com
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Conta oltre quattro secoli (data di impian-
to del 1585) la pianta più antica dell’Orto 
Botanico. Si tratta di una palma di S. Pietro, 
nota come Palma di Goethe perché ispi-
rò al poeta naturalista tedesco in visita a 
Padova nel settembre del 1786, una serie 
di osservazioni poi esplicitate nel cele-
bre saggio  Sulla metamorfosi delle pian-
te (1790).”
L'Orto botanico di Padova è all'origine di 
tutti gli orti botanici del mondo e rappre-
senta la culla della scienza, degli scam-
bi scientifici e della comprensione delle 
relazioni tra la natura e la cultura. Ha lar-
gamente contribuito al progresso di nu-
merose discipline scientifiche moderne, 
in particolare la botanica, la medicina, la 
chimica, l'ecologia e la farmacia.
Il primo giardino botanico del mondo è 
stato creato a Padova nel 1545. Conserva 
ancora la sua pianta originale: una tra-
ma centrale circolare, che simboleggia il 
mondo, circondata da un anello d'acqua. 
Altri elementi furono aggiunti in seguito, 
alcuni architettonici (ingressi ornamentali 
e balaustre) e alcuni pratici (impianti di 

The oldest plant in the Botanical Garden 
counts over four centuries (date of 
planting in 1585). It is a palm of St. Peter, 
known as Palma di Goethe because it 
inspired the German naturalist poet on a 
visit to Padua in September 1786, a series 
of observations later made explicit in the 
famous essay On the metamorphosis of 
plants (1790).
The Botanical Garden of Padua is the 
origin of all the botanical gardens in the 
world and represents the cradle of science, 
scientific exchanges and understanding 
of the relationships between nature and 
culture. It has largely contributed to the 
progress of numerous modern scientific 
disciplines, in particular botany, medicine, 
chemistry, ecology and pharmacy.
The world's first botanical garden was 
created in Padua in 1545. It still preserves 
its original layout – a circular central plot, 
symbolizing the world, surrounded by a 
ring of water. Other elements were added 
later, some architectural (ornamental 
entrances and balustrades) and some 
practical (pumping installations and 

L'ORTO BOTANICO DI PADOVA
THE BOTANICAL GARDEN

OF PADUA
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pompaggio e serre). Continua a servire il 
suo scopo originale come centro di ricer-
ca scientifica.
l'Orto Botanico di Padova è il più antico 
esempio sopravvissuto di questo tipo di 
proprietà culturale. Gli orti botanici hanno 
avuto un ruolo vitale nel corso della sto-
ria nella comunicazione e nello scambio 
non solo di idee e concetti, ma anche 
di piante e conoscenze. L'Orto Botanico 
di Padova è l'originale degli orti botanici 
in Europa e rappresenta la nascita della 
scienza botanica, degli scambi scientifici 
e della comprensione del rapporto tra na-
tura e cultura.
L'Orto Botanico di Padova ospita due im-
portanti raccolte: la biblioteca che con-
tiene oltre 50.000 volumi e manoscritti di 
importanza storica e bibliografica e l'er-
bario, che è il secondo più esteso in Italia. 
Le piante particolarmente rare venivano 
anche tradizionalmente raccolte e colti-
vate in giardino. Attualmente, ci sono oltre 
6.000 specie, disposte secondo criteri si-
stematici, utilitari ed ecologici-ambientali, 
nonché raccolte tematiche.
L'Orto Botanico di Padova è ecceziona-
le in virtù del suo alto valore scientifico 
in termini di sperimentazione, educazio-
ne e collezione, nonché del suo layout e 
architettura. Il suo erbario e la biblioteca 
continuano ad essere tra i più importanti 
al mondo. Ha dato un profondo contribu-
to allo sviluppo di molte discipline scien-
tifiche moderne, in particolare botanica, 
medicina, ecologia e farmacia.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Napoli (Italia), 1-6 dicembre 1997

greenhouses). It continues to serve its 
original purpose as a centre for scientific 
research. The Botanical Garden of Padua is 
the oldest surviving example of this type of 
cultural property. Botanical gardens have 
played a vital role throughout history in the 
communication and exchange not only 
of ideas and concepts but also of plants 
and knowledge. The Botanical Garden of 
Padua is the original of botanical gardens 
in Europe, and represents the birth of 
botanical science, of scientific exchanges, 
and understanding of the relationship 
between nature and culture. The Botanical 
Garden of Padua houses two important 
collections: the library that contains more 
than 50,000 volumes and manuscripts of 
historical and bibliographic importance 
and the herbarium, which is the second 
most extensive in Italy. Particularly rare 
plants were also traditionally collected and 
grown in the garden. Currently, there are 
over 6,000 species, arranged according 
to systematic, utilitarian and ecological-
environmental criteria, as well as thematic 
collections. 
The Botanical Garden of Padua is 
exceptional by virtue of its high scientific 
value in terms of experimentation, 
education and collection, and of its layout 
and architecture. Its herbarium and library 
continue to be among the most important 
in the world. It has made a profound 
contribution to the development of many 
modern scientific disciplines, notably 
botany, medicine, ecology, and pharmacy.

Registration on the World Heritage List: 
Naples (Italy), 1-6 December 1997

Regione del Veneto,
eccellenza del territorio! www.granapadano.it
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La città di Vicenza e le ville palladiane 
del Veneto costituiscono un sito seriale 
che include la Città di Vicenza e 24 ville 
palladiane disseminate nel Veneto. Iscrit-
to nell’elenco del Patrimonio Mondiale 
nel 1994, il sito inizialmente comprendeva 
solo la città di Vicenza, con i suoi 23 edifici 
attribuiti al Palladio, e tre ville extra muros. 
Ventuno ville situate in diverse province fu-
rono poi incluse nell’estensione del sito av-
venuta nel 1996. Fondata nel II secolo a.C. 
nell’Italia settentrionale, Vicenza prosperò 
sotto il dominio veneziano dall’inizio del XV 
secolo fino al termine del XVIII secolo. L’o-
pera di Andrea Palladio (1508-1580), ba-
sata sullo studio dettagliato dell’architettu-
ra classica romana, conferisce alla città il 
suo aspetto unico. I palazzi, o case di città, 
sono stati inseriti nel tessuto urbano della 
città medievale, con la conseguente crea-
zione di gruppi pittoreschi di edifici e fac-
ciate stradali continue in cui lo stile gotico 
veneto si combina con l’elaborato classi-
cismo del Palladio.
La tipica villa di campagna palladiana 
sintetizza, in senso figurato e materiale, gli 
aspetti funzionali della gestione del territo-
rio e l’auto-glorificazione aristocratica del 
proprietario. Il suo nucleo è la casa-tem-

The city of Vicenza and the Palladian villas 
of the Veneto is a serial site including the 
city of Vicenza and twenty-four Palladian 
villas scattered in the Veneto area. 
Inscribed on the World Heritage List in 1994, 
the site initially comprised only the city of 
Vicenza with its twenty-three buildings 
attributed to Palladio, as well as three 
villas extra muros. Twenty-one villas located 
in several provinces were later included in 
the 1996 site extension. 
Founded in the 2nd century BC in northern 
Italy, Vicenza prospered under Venetian 
rule from the early 15th to the end of the 
18th century. The work of Andrea Palladio 
(1508–80), based on a detailed study of 
classical Roman architecture, gives the 
city its unique appearance. 
The  palazzi, or town houses, were fitted 
into the urban texture of the medieval 
city, creating picturesque ensembles 
and continuous street facades in which 
the Veneto Gothic style combines with 
Palladio's articulated classicism.
The definitive Palladian country villa 
synthesizes, both figuratively and materially, 
the functional aspects of management 
of the land and the aristocratic self-
glorification of the owner. 

LA CITTÀ DI VICENZA E LE VILLE
DEL PALLADIO NEL VENETO

THE CITY OF VICENZA AND THE VILLAS OF PALLADIO IN THE VENETO REGION
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pio, impreziosita da una scalinata monu-
mentale e coronata da un timpano sor-
retto dalle colonne della loggia. I portici si 
estendono lungo le ali a partire dall’edifi-
cio principale e spesso sono rifiniti con tor-
ri poste alle estremità. I vari elementi sono 
legati da un linguaggio classico comune 
e sono ordinati secondo una gerarchia 
ben definita. Vicenza è universalmente, 
e giustamente, conosciuta come la Città 
del Palladio. Tuttavia, egli è stato la figura 
centrale in un tessuto urbano che risale 
all’antichità e arriva al Neoclassicismo. In 
tal modo, Vicenza ha acquisito uno sta-
tus mondiale riconosciuto da tempo, che 
trova rispondenze nella letteratura della 
storia, dell’architettura e dell’arte. Con le 
sue opere basate su un accurato studio 
dell’architettura classica romana, Palladio 
è diventato l’ispirazione di un movimento 
senza precedenti nella storia dell’architet-
tura. Vicenza, luogo di nascita di questo 
movimento, conserva molti degli edifici ori-
ginali del Palladio e come tale costituisce 
una testimonianza unica di un concetto 
umanistico globale basato su un’interpre-
tazione viva dell’antichità. Il sito estende il 
riconoscimento dell’Eminente Valore Uni-
versale del lavoro di Andrea Palladio alle 
altre manifestazioni del suo genio creativo 
in Veneto, con la sua versatilità nell’appli-
care i suoi principi a contesti sia rurali sia 
urbani.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Phuket (Thailandia), 12-17 dicembre 1994 
- Merida, Yucatan (Messico), 2-7 dicembre 
1996

lts core is the house-temple, embellished 
with a monumental staircase and crowned 
by a pediment supported by columns of 
the loggia. Porticos extend alongside the 
wings starting from the main building, 
and often end with towers. The different 
components are linked by a common 
classical language and are ordered 
according to a well-defined hierarchy. 
Vicenza is widely, and with justification, 
known as la città di Palladio. However, he 
was the central figure in an urban fabric 
that stretches back to antiquity and 
forward to Neoclassicism. As such,Vicenza 
has acquired a world status that has long 
been recognized and reflected in the 
literature of architectural and art history. 
Basing his works on intimate study of 
classical Roman architecture, Palladio 
became the inspiration for a movement 
without parallel in architectural history.
Vicenza, birthplace of this movement, 
retains many of Palladio's original 
buildings and as such is a unique survival 
of a total humanist concept based on a 
living interpretation of antiquity. 
The property extends the recognition 
of the Outstanding Universal Value of 
the work of Andrea Palladio to the other 
manifestations of his creative genius in the 
Veneto region, covering his versatility in 
applying his principles to rural as well as 
urban contexts.

Registration on the World Heritage List: 
Phuket (Thailand), 12-17 December 1994 - 
Merida, Yucatan (Mexico), 2-7 December 
1996

Regione del Veneto,
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“… non c’è mondo al di fuori delle mura di 
Verona…” (William Shakespeare)

La storica città di Verona fu fondata nel I 
secolo a.C. Soprattutto fiorì sotto il dominio 
della famiglia scaligera nei secoli 13° e 14° 
e come parte della Repubblica di Venezia 
dal 15 ° al 18° secolo. 
Verona ha conservato un numero notevo-
le di monumenti dall'antichità, dai periodi 
medievale e rinascimentale e rappresenta 
un esempio eccezionale di fortezza milita-
re.
La città è situata nel nord Italia ai piedi dei 
Monti Lessini sul fiume Adige. Risale alla 
preistoria: una piccola area edificata che 
si sviluppò tra il IV e il III secolo a.C. diven-
ne un municipium romano nel I secolo 
a.C., dopo di che divenne rapidamente 
importante. 
Nel V secolo Verona fu occupata dall'O-
strogota Teodorico I, in seguito dai Longo-
bardi, e nel 774 da Carlo Magno. All'inizio 
del XII secolo divenne un comune indipen-
dente. Prosperò sotto il dominio della fami-
glia Scaligera e in particolare sotto Can-

"... there is no world outside the walls of 
Verona ..." (William Shakespeare)

The historic city of Verona was founded in 
the 1st century B.C. It particularly flourished 
under the rule of the Scaliger family in the 
13th and 14th centuries and as part of 
the Republic of Venice from the 15th to 
18th centuries. Verona has preserved a 
remarkable number of monuments from 
antiquity, the medieval and Renaissance 
periods, and represents an outstanding 
example of a military stronghold.
The city is situated in northern Italy at the 
foot of the Lessini Mountains on the River 
Adige. It dates from prehistoric times: 
a small built-up area that developed 
between the 4th and 3rd century BCE 
became a Roman municipium in the 1st 
century BCE after which it rose rapidly in 
importance. During the 5th century, Verona 
was occupied by the Ostrogoth Theodoric 
I, later by the Lombards, and in 774 by 
Charlemagne. In the early 12th century, it 
became an independent municipality. 
It prospered under the rule of the Scaliger 

LA CITTÀ DI VERONA
THE CITY OF VERONA
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grande I, cadendo a Venezia nel 1405. Dal 
1797 divenne parte dell'Impero austriaco 
e si unì al Regno d'Italia nel 1866.
Il nucleo della città è costituito dalla città 
romana incastonata nell'ansa del fiume 
contenente una delle più ricche collezioni 
di resti romani nel nord Italia. 
Resti superstiti di questa epoca includono 
la porta della città, Porta Borsari, i resti di 
Porta Leoni, l'Arco dei Gavi, che fu sman-
tellato in epoca napoleonica e ricostruito 
accanto a Castelvecchio negli anni '30, il 
Ponte Pietra, il teatro romano e l'Anfiteatro 
Arena.
Gli Scaligeri ricostruirono le mura durante il 
Medioevo, abbracciando un territorio mol-
to più grande a ovest e un'altra vasta area 
sulla riva orientale del fiume. 
Questa rimase la dimensione della cit-
tà fino al 20° secolo. Il cuore di Verona è 
l'ensemble costituito da Piazza delle Erbe 
(con il suo pittoresco mercato di frutta e 
verdura) e Piazza dei Signori, con edifici 
storici che includono il Palazzo del Comu-
ne, Palazzo del Governo, Loggia del Consi-
glio, Arche Scaligere e Domus Nova. Piazza 
Bra ha una serie di edifici risalenti a epo-
che diverse.
L'architettura e la struttura urbana soprav-
vissute di Verona riflettono l'evoluzione di 
questa città fortificata nel corso dei suoi 
2000 anni di storia.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Cairns (Australia),
27 novembre - 2 dicembre 2000

family and particularly under Cangrande 
I, falling to Venice in 1405. From 1797, it 
became part of the Austrian Empire and 
joined the Kingdom of Italy in 1866.
The core of the city consists of the Roman 
town nestled in the loop of the river 
containing one of the richest collections 
of Roman remains in northern Italy. 
Surviving remains of this era include the 
city gate, Porta Borsari, the remains of the 
Porta Leoni, the Arco dei Gavi, which was 
dismantled in the Napoleonic period and 
rebuilt next to Castelvecchio in the 1930s, 
the Ponte Pietra, the Roman theatre, and 
the Amphitheatre Arena. The Scaligers 
rebuilt the walls during the Middle Ages, 
embracing a much larger territory in the 
west and another vast area on the east 
bank of the river. This remained the size of 
the city until the 20th century. The heart of 
Verona is the ensemble consisting of the 
Piazza delle Erbe (with its picturesque fruit 
and vegetable market) and the Piazza 
dei Signori, with historic buildings that 
include the Palazzo del Comune, Palazzo 
del Governo, Loggia del Consiglio, Arche 
Scaligere, and Domus Nova. The Piazza Bra 
has a number of buildings dating back 
to different epochs. Verona’s surviving 
architecture and urban structure reflects 
the evolution of this fortified town over its 
2,000 year history. 

Registration on the World Heritage List: 
Cairns (Australia),
27 November - 2 December 2000

Regione del Veneto,
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“Con la loro moltitudine di pareti, di torri, 
di guglie, di forcelle e di creste, le Dolomiti 
costituiscono un’attrattiva irresistibile per 
chiunque ami la montagna. le loro forme 
fantasiose e mutevoli, il continuo variare 
dei colori, il contrasto tra le dolci praterie e 
la verticalità delle crode compongono un 
quadro d’un fascino senza uguali.“
(Reinhold Messner)
Considerati tra i paesaggi di montagna 
più spettacolari del mondo, le Dolomiti 
sono state ufficialmente inserite nella Li-
sta del Patrimonio Universale dell'Umanità 
Unesco nel giugno del 2009, diventando 
il secondo sito naturale italiano dopo 
le Isole Eolie. Esteso su una superficie di 
141.903 ettari ove si concentrano ben 18 
vette oltre i 3.000 metri, le Dolomiti deb-
bono il prestigioso riconoscimento alla 
combinazione di valori geomorfologici e 
geologici che ne fanno un luogo di im-
portanza mondiale. Pareti verticali, profon-
de rupi lunghe valli, campanili, pinnacoli, 
pareti di roccia, ghiacciai e sistemi carsici 
contraddistinguono questi luoghi forma-
tisi in seguito a intensi processi dinamici. 
Numerosi sono altresì i ritrovamenti di re-
perti fossili, al punto che le Dolomiti sono 
considerate uno dei migliori esempi di 
conservazione dei sistemi di piattaforme 

"With their multitude of walls, towers, 
spiers, forks and ridges, the Dolomites are 
an irresistible attraction for anyone who 
loves the mountains. Their imaginative 
and changeable forms, the continuous 
variation of colors, the contrast between 
the gentle prairies and the verticality 
of the crodes make up a picture of an 
unparalleled charm."
(Reinhold Messner)
Considered among the most spectacular 
mountain landscapes in the world, the 
Dolomites were officially included in the 
UNESCO World Heritage List in June 2009, 
becoming the second Italian natural site 
after the Aeolian Islands. 
Spread over an area of 141,903 hectares 
where 18 peaks over 3,000 meters are 
concentrated, the Dolomites owe the 
prestigious recognition to the combination 
of geomorphological and geological 
values that make it a place of global 
importance.
Vertical walls, deep cliffs, long valleys, 
bell towers, pinnacles, rock walls, glaciers 
and karst systems characterize these 
places formed following intense dynamic 
processes. There are also numerous 
finds of fossil finds, to the point that the 
Dolomites are considered one of the best 

 LE DOLOMITI
THE DOLOMITES
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carbonatiche del Mesozoico. I nove siste-
mi montuosi che compongono le Dolomiti 
Patrimonio dell’Umanità comprendono 
una serie di paesaggi montani unici al 
mondo e di eccezionale bellezza naturale. 
Le loro cime, spettacolarmente verticali e 
pallide, presentano una varietà di forme 
scultoree che è straordinaria nel contesto 
mondiale. Queste montagne possiedono, 
inoltre, un complesso di valori di importan-
za internazionale per le scienze della Terra. 
La quantità e la concentrazione di forma-
zioni carbonatiche estremamente varie è 
straordinaria nel mondo, e contempora-
neamente la geologia, esposta in modo 
superbo, fornisce uno spaccato della vita 
marina nel periodo Triassico, all’indomani 
della più grande estinzione mai ricordata 
nella storia della vita sulla Terra. I paesaggi 
sublimi, monumentali e carichi di colora-
zioni, delle Dolomiti hanno da sempre atti-
rato una moltitudine di viaggiatori e sono 
stati fonte di innumerevoli interpretazioni 
scientifiche e artistiche dei loro valori.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Siviglia (Spagna), 22-30 giugno 2009

examples of conservation of the Mesozoic 
carbonate platform systems.
The nine components of The Dolomites 
World Heritage property protect a series 
of highly distinctive mountain landscapes 
that are of exceptional natural beauty. 
Their dramatic vertical and pale coloured 
peaks in a variety of distinctive sculptural 
forms is extraordinary in a global 
context. This property also contains an 
internationally important combination of 
earth science values. The quantity and 
concentration of highly varied limestone 
formations is extraordinary in a global 
context, whilst the superbly exposed 
geology provides an insight into the 
recovery of marine life in the Triassic 
period, after the greatest extinction event 
recorded in the history of life on Earth. 
The sublime, monumental and colourful 
landscapes of the Dolomites have 
also long attracted hosts of travellers 
and a history of scientific and artistic 
interpretations of its values.

Registration on the World Heritage List:
Seville (Spain), 22-30 June 2009

Regione del Veneto,
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Svizzera, Austria, Francia, Germania, Italia e 
Slovenia ospitano i 111 siti palafitticoli più 
famosi dei 1000 siti noti.  Essi constano in 
resti di insediamenti preistorici ubicati sulle 
rive di laghi o di fiumi, che nonostante sia-
no databili dal 5000 al 500 a.C., godono 
di una eccellente conservazione dei ma-
teriali organici. Le 19 aree archeologiche 
selezionate sul territorio italiano sono dislo-
cate in Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, costi-
tuendo per l’Italia il 47 Sito della Lista del 
Patrimonio Mondiale Unesco.
In Veneto: Peschiera del Garda (VR), Tom-
bola di Cerea (VR), Arquà Petrarca (PD).
Le eccezionali condizioni di conserva-
zione dei materiali organici forniti dai siti 
inondati, combinate con ampie ricerche 
e ricerche archeologiche subacquee in 
molti campi delle scienze naturali, come 
l'archeobotanica e l'archeozoologia, ne-
gli ultimi decenni, si sono combinate per 
presentare un'eccezionale percezione 

Switzerland, Austria, France, Germany, Italy 
and Slovenia host the 111 most famous 
pile-dwelling sites of the 1000 known sites. 
They consist of the remains of prehistoric 
settlements located on the banks of 
lakes or rivers, which despite being dated 
from 5000 to 500 BC, enjoy excellent 
conservation of organic materials. 
The 19 archaeological sites selected on 
the Italian territory are located in Lombardy, 
Veneto, Piedmont, Friuli Venezia Giulia and 
Trentino Alto Adige, constituting the 47th 
World Heritage Site List for Italy. In Veneto: 
Peschiera del Garda (VR), Tombola di 
Cerea (VR), Arquà Petrarca (PD). 
The exceptional conservation conditions 
for organic materials provided by the 
waterlogged sites, combined with extensive 
under-water archaeological investigations 
and research in many fields of natural 
science, such as archaeobotany and 
archaeozoology, over the past decades, 
has combined to present an outstanding 

 I SITI PALAFITTICOLI PREISTORICI
DELL'ARCO ALPINO

THE PREHISTORIC PILE-DWELLING SITES OF THE ALPS
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dettagliata di il mondo delle prime società 
agricole in Europa. Le informazioni precise 
sulla loro agricoltura, zootecnia, sviluppo 
della metallurgia, per un periodo di oltre 
quattro millenni, coincidono con una del-
le fasi più importanti della recente storia 
umana: l'alba delle società moderne.
In considerazione delle possibilità per la 
datazione esatta di elementi architettonici 
in legno da parte della dendrocronologia, 
i siti hanno fornito eccezionali fonti archeo-
logiche che consentono di comprendere 
interi villaggi preistorici e le loro tecniche 
di costruzione dettagliate e lo sviluppo 
spaziale per periodi molto lunghi. Rivelano 
anche dettagli delle rotte commerciali per 
selce, conchiglie, oro, ambra e ceramiche 
attraverso le Alpi e all'interno delle pianu-
re, prove di trasporto da canoe e ruote di 
legno, alcune complete di assi per carrel-
li a due ruote risalenti a circa 3.400 a.C., 
alcune tra i primi conservati al mondo, e 
i più antichi tessuti in Europa risalenti al 
3000 a.C. Questa evidenza cumulativa ha 
fornito una visione unica della vita dome-
stica e degli insediamenti di una trentina 
di diversi gruppi culturali nel paesaggio 
lacustre alpino che hanno permesso alle 
case a pelo di prosperare.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Parigi, 19-29 giugno 2011

detailed perception of the world of early 
agrarian societies in Europe. The precise 
information on their agriculture, animal 
husbandry, development of metallurgy, 
over a period of more than four millennia, 
coincides with one of the most important 
phases of recent human history: the 
dawn of modern societies. In view of 
the possibilities for the exact dating 
of wooden architectural elements by 
dendrochronology, the sites have provided 
exceptional archaeological sources that 
allow an understanding of entire prehistoric 
villages and their detailed construction 
techniques and spatial development over 
very long time periods. They also reveal 
details of trade routes for flint, shells, gold, 
amber, and pottery across the Alps and 
within the plains, transport evidence from 
dugout canoes and wooden wheels, some 
complete with axles for two wheeled carts 
dating from around 3,400 BC, some of the 
earliest preserved in the world, and the 
oldest textiles in Europe dating to 3,000 BC. 
This cumulative evidence has provided a 
unique insight into the domestic lives and 
settlements of some thirty different cultural 
groups in the Alpine lacustrine landscape 
that allowed the pile dwellings to flourish.

Registration on the World Heritage List:
Paris, June 19-29, 2011

Regione del Veneto,
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LE OPERE DI DIFESA VENEZIANE TRA IL XVI ED
IL XVII SECOLO: STATO DA TERRA – STATO DA MAR

VENETIAN WORKS OF DEFENCE BETWEEN THE 16th

AND 17th CENTURIES: STATO DA TERRA – WESTERN STATO DA MAR

Le opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII 
secolo: Stato da Terra - Stato da Mar è co-
stituito da sei componenti dislocate in Ita-
lia, Croazia e Montenegro e si estende per 
oltre 1000 km tra la Lombardia e la costa 
adriatica orientale. 
Insieme rappresentano le opere difensive 
della Serenissima tra il XVI e il XVII secolo, il 
periodo più significativo della lunga storia 
della Repubblica di Venezia; e mostrano 
le progettualità, gli adattamenti e gli inter-
venti delle difese “alla moderna”, che do-
vevano caratterizzare tutta Europa.
L’introduzione della polvere da sparo ha 
portato cambiamenti significativi nelle 
tecniche e nell’architettura militare che si 
riflettono nella progettazione di fortificazio-
ni – definite alla moderna. 
L’organizzazione e le difese dello Stato da 

The Venetian Works of Defence between 
the 16th and 17th  centuries:  Stato da 
Terra – western Stato da Mar consists of six 
components located in Italy, Croatia and 
Montenegro and spanning more than 
1000 km between the Lombard region 
of Italy and the eastern Adriatic Coast. 
Together, they represent the defensive 
works of the Serenissima between the 16th 

and 17th  centuries, the most significant 
period of the longer history of the Venetian 
Republic; and demonstrate the designs, 
adaptations and operations of   “alla 
moderna” defences, which were to feature 
throughout Europe. The introduction of 
gunpowder led to significant shifts in 
military techniques and architecture that 
are reflected in the design of fortifications 
– termed “alla moderna”. 
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Terra, che proteggeva la Repubblica dal-
le altre potenze europee a nord-ovest, e 
lo Stato da Mar, che proteggeva le rotte 
marittime e i porti nel Mar Adriatico verso 
Levante, erano necessarie per sostenere 
l’espansione e il potere di la Repubblica 
di Venezia.
L’ampiezza del territorio della Serenessima 
era indiscutibilmente la ragione di fondo 
della nascita del sistema”alla moderna” 
o bastionato, durante il Rinascimento; e 
le ampie e innovative reti difensive stabi-
lite dalla Repubblica di Venezia hanno un 
eccezionale valore storico, architettonico 
e tecnologico. 
Le caratteristiche del valore universale ec-
cezionale includono i lavori di sterro e le 
strutture di fortificazione e difesa della Re-
pubblica di Venezia nei secoli XVI e XVII. 
Oltre a queste contribuiscono molto la 
configurazione del paesaggio, che raffor-
za la qualità del campo visivo delle sei 
strutture, nonché le strutture urbane e di-
fensive risalenti a periodi storici precedenti 
(medievali) e più recenti (come le modifi-
che e le aggiunte del periodo napoleoni-
co e ottomano), permettono di presentare 
in modo veritiero i componenti seriali e di 
riconoscere la coerenza tattica di ogni sito 
militare nel suo stato finale.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Cracovia (Polonia), 2-10 luglio 2017

The organisation and defences of 
the “Stato da Terra” (protecting the 
Republic from other European powers 
to the northwest) and the “Stato da Mar” 
(protecting the sea routes and ports in the 
Adriatic Sea to the Levant) were needed 
to sustain the expansion and power of the 
Republic of Venice. The expansive territory 
of the  Serenessima  was indisputably the 
near-exclusive setting of the genesis of 
the ”alla moderna” or bastioned system 
during the Renaissance; and the extensive 
and innovative defensive networks 
established by the Republic of Venice are 
of exceptional historical, architectural and 
technological significance. The attributes 
of the Outstanding Universal Value include 
earthworks and structures of fortification 
and defence from the Venetian Republic 
in the 16th and 17th centuries. Strongly 
contributory to these are the landscape 
settings, and which strengthen the visual 
qualities of the six components, as well 
as urban and defensive structures from 
both earlier (Medieval) and more recent 
periods of history (such as the Napoleonic 
and Ottoman period modifications and 
additions) that allow the serial components 
to be truthfully presented and the tactical 
coherence of each military site in its final 
state to be recognised.

Registration in the World Heritage List:
Krakow (Poland), 2-10 July 2017

Regione del Veneto,
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Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene, nel nord-est dell'Italia, 
rappresentano un paesaggio caratterizza-
to da un sistema geomorfologico a cordo-
nate e dorsali definite hogback, dalla pre-
senza diffusa della coltivazione della vite 
su ciglione inerbito (al posto della pietra,
per una maggiore solidità e minore erosio-
ne del suolo) quale soluzione adattativa 
che fa fronte alla forte pendenza collina-
re, dalla presenza di un mosaico agrario 
composto da parcelle vitate intervallate 
da una forte presenza di elementi boscati.
L’eccezionalità del sito va ricercata nella 

Prosecco Hills of Conegliano and 
Valdobbiadene, located in northeast of 
Italy, represent a landscape characterized 
by a geomorphological system with kerbs 
and ridges called “hogback” and by a 
widespread vine plantation on grassy 
shoulder (grassy shoulder substitutes for 
stones because it guarantees more solidity 
and less ground erosion). This solution was 
chosen for the marked incline of the hills. 
The landscape has also an agricultural 
mosaic composed of vine plantations 
and a strong presence of woods. The 
excellence of the site is due to the human 

LE COLLINE DEL PROSECCO
DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

PROSECCO HILLS OF CONEGLIANO AND VALDOBBIADENE
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capacità dell’uomo di adattarsi e permet-
tere al territorio di evolversi senza alterare 
le componenti geomorfologiche delle 
dorsali, la biodiversità e gli aspetti archi-
tettonici. Dal 17° secolo, l'uso dei ciglioni - 
l'uso modellato di terrazze erbose utilizzate 
per coltivare aree con pendenze ripide - 
ha creato un modello a scacchiera distin-
tivo con le parallele e verticali alle pendici.
Nel diciannovesimo secolo, la formazione
specifica delle viti note come bellussera, 
è stata sviluppata dagli agricoltori locali, 
contribuendo alle caratteristiche estetiche
del paesaggio. 
L'aspetto a mosaico del paesaggio è il ri-
sultato di pratiche ambientali e di uso del 
suolo storiche e in corso. 
Gli appezzamenti dedicati ai vigneti, stabi-
liti su ciglioni, coesistono con aree foresta-
li, piccoli boschi, siepi e filari di alberi che 
fungono da corridoi che collegano diver-
si habitat. Negli hogback, piccoli villaggi 
sono sparsi lungo le strette valli o arroccati 
sulle creste.

Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale: 
Baku (Azerbaijan),
dal 30 giugno al 10 luglio 2019

ability to adapt and to allow the evolution 
of the territory without changing the 
geomorphological parts of the ridges, 
the biodiversity and the architectural 
aspects. Since the 17th century, the use 
of ciglioni - the patterned use of grassy 
terraces used to cultivate areas with 
steep slopes - has created a distinctive 
chequerboard pattern with rows parallel 
and vertical to the slopes. In the 19th 
century, the specific training of the vines 
known as bellussera, was developed by 
local farmers, contributing to the aesthetic 
characteristics of the landscape. 
The mosaic appearance of the landscape 
is a result of historical and ongoing 
environmental and land use practices.  The 
plots dedicated to vineyards, established 
on ciglioni, coexist with forest patches, 
small woodlands, hedges, and rows of 
trees that serve as corridors connecting 
different habitats. In the hogbacks, small 
villages are scattered along the narrow 
valleys or perched on the crests.

Registration on the World Heritage List: 
Baku (Azerbaijan), 
from 30 June to 10 July 2019

Regione del Veneto,
eccellenza del territorio! www.casatella.it
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"Alla Vaccheria" - Soc. Agr. Longhin Mara & Sonia Ss - Via G. D'Annunzio - 33010 Campagna Lupia (VE)
 Tel. 339.2977182 - azagrmmss@inwind.it

Agricansiglio Soc. Agr. Coop. - Viale dell'Industria 37 - 31010 Fregona (TV)
 Tel. 0438.585324 - info@agricansiglio.it - www.agricansiglio.it

Az. Agr. Desy di Ponzio Mirko - Via Strada della Lobia 200 - 36100 Vicenza
 Tel. 338.6333228 - mirkoponzio@alice.it - www.aziendaagricoladesy.it

Borgoluce Soc. Agr. Ss - Località Musile 2 - 31058 Susegana (TV)
 Tel. 0438.435287 - info@borgoluce.it - www.borgoluce.it

Brazzale Spa - Via Pasubio 2 - 36010 Zanè (VI)
 Tel. 0445.313900 - info@brazzale.com - www.brazzale.com

Ca' Bastian Soc. Agr. - Via dei Tuono 8 - 31044 Montebelluna (TV)
 Tel. 338.4939570 - cabastian@libero.it - www.cabastian.it

Ca' Corniani - L'Incontro Agricoltura Sca - Via Ca' Corniani 5 - 31010 Monfumo (TV)
 Tel. 348.7010205 - zootecnia@coopcampoverde.it

Ca' Donadel - Soc. Agr. Donadel e Marangon - Via del Molino 25 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
 Tel. 331.8663646 - spaccio@cadonadel.it - www.cadonadel.it

Ca' Prelibatezze di Luciana Dal Maistro Az. Agr. - Via Dell’Autostrada 14 - 36016 Thiene (VI)
 Tel. 347.3381210 - lucianadalmaistro@gmail.com 

Ca' Verde Bio Sca - Via Delle Fosse 10 - 37050 Vallese di Oppeano (VR)
 Tel. 045.8415354 - amministrazione@caverde.com - www.caverde.com 

Casearia Albi Snc - Via Verde 9 - 37030 Velo Veronese (VR)
 Tel. 045.6519031 - info@albifamily.it - www.albifamily.it

Caseificio Albiero Srl - Via Ponte Cocco 10 - 36050 Montorso Vicentino (VI)
 Tel. 0444.437258 - amministrazione@albiero.it - www.albiero.it 

Caseificio Artigiano Gugole Dario di Gugole Antonella - Via Cotto 44 - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
 Tel. 045.6550285 - gugole.d@libero.it
 
Caseificio Castellan Urbano Sas - Via Giotto 24 - 36027 Rosà (VI)
 Tel. 0424.580660 - sara@caseificiocastellan.it/m.lunardon@caseificiocastellan.it - www.caseificiocastellan.it

Caseificio Finco Gianfranco Srl - Via Medaglia d'oro Luigi Cappello 42 - 36052 Enego (VI)
 Tel. 0424.490149 - casfincosrl@montitrentini.com

Caseificio Gardoni Sas di Gardoni Claudio e Figli - Via Gardun 12 - 37028 Roverè Veronese (VR)
 Tel. 045.7835917 - caseificio.gardoni@tiscali.it

Caseificio Lia Snc di Barattin Gianni & C - Via Liette 5A - 31017 Ormelle (TV)
 Tel. 0422.745242 - caseificiolia@gmail.com - www.caseificiolia.it

Caseificio Menegazzi & C. Sas - Via Bernardi 12 - 37020 Erbezzo (VR)
 Tel. 045.7075008 - info@caseificiomenegazzi.com

Caseificio Montegrappa Srl - Via Giare 5 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
 Tel. 0423-930674 - amministrazione@caseificiomontegrappa.com - www.caseificiomontegrappa.com

AZIENDE PARTECIPANTI AL CONCORSO
COMPANIES PARTICIPANTS IN THE COMPETITION
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Caseificio Pennar Asiago Sca - Via Pennar 313 - 36012 Asiago (VI)
 Tel. 0424.462374 - info@caseificiopennar.it - www.caseificiopennar.it

Caseificio San Girolamo di Cordioli Srl - Via Gorizia 9 - Rosegaferro - 37069 Villafranca (VR) 
 Tel. 045.7900472 - caseificio.sgirolamo@gmail.com - www.caseificiosangirolamo.it

Caseificio San Rocco Sca - Via tre case 65 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)
 Tel. 0424-89056 - info@caseificiosanrocco.it - www.caseificiosanrocco.it

Caseificio Sociale Ponte di Barbarano Sac - Via Capitello 2 - 36024 Barbarano Mossano (VI)
 Tel. 0444.795306 - info@caseificiobarbarano.it - www.caseificiobarbarano.it
 
Caseificio Tomasoni Srl - Via Bovon 3 - 31030 Breda di Piave (TV)
 Tel. 0422.686200 - paola@caseificiotomasoni.it - www.caseificiotomasoni.it

Centro Veneto Formaggi Srl - Via Valcavasia 36/38/40 - 31044 Cavaso del Tomba (TV)
 Tel. 0423.543198 - commerciale@venetoformaggi.it - www.venetoformaggi.it

Corrado Benedetti Srl - Via Croce Dello Schioppo 1 - 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR)
 Tel. 045.7545186 - info@corradobenedetti.it - www.corradobenedetti.it

Da Binotto Fattoria - Soc. Agr. Le Fosse di Binotto Simone e Ivo Ss - Via cantarana 72 - 36030 Villaverla (VI)
 Tel. 347.4613856 - societalefosse@libero.it  - www.dabinotto.eu

Fattoria Curto di Curto Giancarlo - Via La Dolza 5 - 31051 Follina (TV)
 Tel. 0438.893565 - info@fattoriacurto.it - www.fattoriacurto.it

Fattoria Kornigian di Marta Zampieri Az. Agr. - Loc. Coringian 16 - 32012 Val di Zoldo (BL)
 Tel. 340 1589118 - ing.marta@tiscali.it

Fattoria San Michele Ss - Contrà Gaggion Basso 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
 Tel. 0424.501303 - fattoriasanmichele@hotmail.it - www.fattoriasanmichele.com

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

Franceschi Enzo - Via Roma 60 - 35010 Borgoricco (PD)
 Tel. 049.5798049 - Fax 049.9335848 - casfranceschi@gmail.com - www.caseificiofranceschi.it

Giustiniana Ss Soc. Agr.  - Via Boschiera 1 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
 Tel. 340.5336206 - stefania.piccolo26n3@alice.it

Gottardo Beppino e Monica di Filip Monica Az. Agr. - Via molini 6 - 35010 Campodoro (PD)
 Tel. 380.1754001 - az.ag.gottardobeppinoemonica@gmail.com

Il Caseificio di Roncade Srl di Renzo Bettiol - Via Pantiera 5 - 31056 Roncade (TV)
 Tel. 0422.707016 - info@ilcaseificiodironcade.it - www.ilcaseificiodironcade.it 

La Capreria Ss Agr. - Via Carbonare 51 - 36047 Montegalda (VI)
 Tel. 0444.634125 - lacapreria@libero.it - www.lacapreria.it

La Casara Roncolato Romano Srl - Via Nuova 1 - 37030 Roncà (VR)
 Tel. 045.7460052 - info@lacasara.it - www.lacasara.it

Lattebusche Sca - Via Nazionale 59 - Busche - 32030 Cesiomaggiore (BL)
 Tel. 0439.3191 - mktg@lattebusche.it - www.lattebusche.it

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

Latteria di Frontin Sac - Via Frontin 64 - 32028 Trichiana (BL)
 Tel. 0437.555166 - latteriadifrontin@gmail.com
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Latteria di Lentiai Sca - Via dei Martiri 61 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) 
 Tel. 0437.750584 - info@latterialentiai.it - www. latterialentiai.it

Latteria di Roverbasso Srl - Via Roma 211 - 31013 Codognè (TV )
 Tel. 0438.795167 - info@latteriadiroverbasso.com - www.latteriadiroverbasso.com

Latteria di Soligo Sca - Via 1° Settembre 32 - 31010 Farra di Soligo (TV)
 Tel. 0438.985153 - info@latteriasoligo.it - www.latteriasoligo.it

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

Latteria e Caseificio Moro Srl - Via Postumia 28 - 31045 Motta di Livenza (TV)
 Tel. 0422.768734 - laboratorio@caseificiomoro.com - www.caseificiomoro.com 

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

Latteria Sociale di Bolzano Vicentino Sca - Via Strasilia 2/B – 36050 Bolzano Vicentino (VI)
 Tel. 0444.350097 - info@latteriasocialebolzanovicentino.it - www.latteriasocialebolzanovicentino.it

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

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

Latteria Sociale Villa Sca - Via Villa 39/D - 36070 Castelgomberto (VI) 
 Tel. 0445.940380 - info@latteriavilla.it - www.latteriavilla.it

Latterie Venete Spa - Via Bassanese 2 - 31050 Vedelago (TV)
 Tel. 0423.7023 - info@latterievenete.com - www.latterievenete.com

Latterie Vicentine Sca - Via San Benedetto 19 - 36050 Bressanvido (VI)
 Tel. 0444.1425000 - info@latterievicentine.it - www.latterievicentine.it 

Lessini Srl - Via Maso di Sotto 8 - 37028 Roverè Veronese (VR)
 Tel. 045.6516028 - info@lessini.net 

Lovagricola Sas di Lovato Filippo & C. - Via Galli 35A - 31056 Roncade (TV)
 Tel. 0422.848584 - commerciale@lovagricola.it - www.lovagricola.it

Magnasame Ss Agricola - Via San Polo Basso 45 - 35020 Sant’Angelo di Piove (PD)
 Tel. 049.5846239 - azienda.magnasame@virgilio.it

Malga Bocchette - Soc. Agr. La Rosatese - Via F. Filzi 9 - 36027 Rosà (VI)
 Tel. 0424.580076 - larosatese1@gmail.com

Malga Casera Razzo - Az. Agr. Dionisio Sonia - 33029 Vigo di Cadore (BL)
 Tel. 328.0445835 - soniarazzo@live.it

Malga Cason del Sol Ss di Basso A. & M. Soc. Agr. - Via Fusere 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
 Tel. 348.6441930 - lucabass90@gmail.com

Malga Cima Verle - Dogal Società Agricola Ss - Via Cimitero 17/B - 36030 Villaverla (VI)
 Tel. 349.3905391 - roberto.dagliorti@libero.it

AZIENDE PARTECIPANTI AL CONCORSO
COMPANIES PARTICIPANTS IN THE COMPETITION
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Malga Coston da Quinto - Soc. Agr. Andreatta Isidoro e Stefania Ss - Via Europa 11/a - 31017 Pieve del Grappa (TV) 
 Tel. 349.4618625 - andreatta.isi@gmail.com

Malga Dosso di Sotto - Marini Soc. Agr. Ss di Ugo e Raffaele - Via Albruck 41 - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
 Tel. 335.5457176 - matteo.marini2@yahoo.it

Malga Faggioli 1140 - Contrada Faggioli 34 - 37020 Erbezzo (VR)
 Tel. 333.7610155 - malgafaggioli@gmail.com - www.malgafaggioli.it

Malga Gasparini di Andreatta Omar - Via Campo de Roa 4 - 36020 Solagna (VI)
 Tel. 320.9107277 - malga.gasparini@gmail.com

Malga I° Lotto Valamaron - Az. Agr. 7 Caliere di Dalla Palma Matteo Ss - Via tabaro 30 - 36052 Enego (VI)
 Tel. 349.1010227 - info@aziendaagricola7caliere.it - www.aziendaagricola7caliere.it

Malga Larici di Sotto - Az. Agr. Frigo Roberto - Via Dante 103 - 36010 Canove di Roana (VI)
 Tel. 349.8633490 - info@frigostoff.it - www.frigostoff.it

Malga Mariech - Az. Agr. Pontevecchio Ss - Via Montegrappa 53 - 31020 Vidor (TV)
 Tel. 0423.981358 - azagricola@pontevecchio.tv.it - www.pontevecchio.tv.it

Malga Melegnon - Soc. Agr. Il Picchio - Via Roma 41 - 35010 Gazzo (PD)
 Tel. 049.9425842 - info@fabiomatteazzi.it

Malga Mure - Az. Agr. Ceccato di Panizzon Afra - Via G. Ceccato 16 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
 Tel. 340.9269685 - afra.panizzon@gmail.com

Malga Piz - Az. Agr. Gallina Daniele - Via Cao De Fossa 36 - 32038 Quero Vas (BL)
 Tel. 348.5529615 - tizypizy@alice.it 

Malga Serona - Nicoli e Pozzato Soc. Agr. - Via Rovegliara 99 - 36050 Bressanvido (VI)
 Tel. 340.7871186 - davidenic90@yahoo.it - www.malgaserona.it 

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

Malga Val Dee Foie - Alfalatte Ss. Agricola - Via Montenero 82/a - 31017 Pieve del Grappa (TV)
 Tel. 0423.538666 - amministrazione@alfaservizisrl.it

Muncio Soc.  Agr. - Via Colli 1 - 31010 Fonte (TV)
 Tel. 366.4241557 - az.ag.muncio@tiscali.it

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

Scacco Soc. Agr. - Via porto 47/b - 35028 Piove di Sacco (PD)
 Tel. 049.9775788 - agricolascacco@gmail.com

Stramare Dario e Saverio Az. Agr. - Via San Rocco 51 - 31040 Segusino (TV)
 Tel. 347.0053193 - saveriostramare@gmail.com - www.caseificiostramare.com

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

Tre Comuni di Minato Eros Az. Agr. - Via Piave 8 - 31036 Istrana (TV)
 Tel. 0422 731171 - info@trecomuni.it - www.trecomuni.it

Vaka Mora Soc. Agr. Ss - Via Postioma 47/A - 31036 Istrana (TV)
 Tel. 0422.731090 - Fax 0422.731090 - fighera.dairy@yahoo.it - www.vakamora.it

Venturin Soc. Agr. Ss - Via risorgimento 6 - 31050 Spresiano (TV)
 Tel. 0422.880789 - info@aziendaagricolaventurin.it - www.aziendaagricolaventurin.it
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Agricansiglio Soc. Agr. Coop. - Viale dell'Industria 37 - 31010 Fregona (TV)
 Tel. 0438.585324 - info@agricansiglio.it - www.agricansiglio.it 

Azienda Agricola Barone G.R. Macrì - Via Cavour 15 - Locri (RC)
 Tel. 335.12 83 052 - info@baronemacri.it 

Azienda Agricola Pessolani c\da Visciglieta - Abriola (PZ)
 Tel. 0971.923021 - aziendacaseificiopessolani@gmail.com

Azienda Agricola Siciliano Domenico - Ciminà (RC)
 Tel. 328.8898531 - sicilianodomenico79@yahoo.com

Ca' Verde Bio Sca - Via Delle Fosse 10 - 37050 Vallese di Oppeano (VR)
 Tel. 045.8415354 - amministrazione@caverde.com - www.caverde.com 

Centro Veneto Formaggi Srl - Via Valcavasia 36/38/40 - 31044 Cavaso del Tomba (TV)
 Tel. 0423.543198 - commerciale@venetoformaggi.it - www.venetoformaggi.it

Il Parco Delle Bontà Caggiano Summo - Contrada Piro Sorba 4 - Forenza (PZ)
 Tel. 0971.773460 - caggiano@ilparcodellebonta.it BASILICATA

La Schirata Soc. Agr. - Via Valpiana 34 - Limana (BL)
 Tel. 339.8180741 - catova64@yahoo.it

AZIENDE PARTECIPANTI AL 1° CONCORSO NAZIONALE
FORMAGGI DI MONTAGNA
COMPANIES PARTICIPANTS IN THE 1st NATIONAL COMPETITION
OF MOUNTAIN CHEESES



Antica Fattoria La Parrina - Strada Vicinale della Parrina Snc - 58015 Orbetello (GR)
 Tel. 0564.862626 - innfo@parrina.it 

Az. Agr. Antonič Štoka Andrea - Via Ceroglie 44 - 34011 Duino Aurisina (TS)
 Tel. 340.5847185 - andreastoka@icloud.com

Az. Agr. Budai Alberto - Via Acquileia 52 - 33050 Gonars (UD)
 Tel. 320.7233511 - pocasaro@hotmail,Com

Az. Agr. Corte Soffumbergo - Via San Teodato 21 - 33040 Faedis (UD)
 Tel. 328.1920878 - info@cortesoffumbergo.it

Az. Agr. San Gregorio - Via IV Novembre 25 - 33081 Aviano (PN)
 Tel. 338.1951729 - mcipolat@tiscali.it
 
Az. Agr. Zore - Fraz. Platischis 37 - 33040 Taipana (UD)
 Tel. 333 4581123 - info@zoreformaggi.it

Az. Agr. Barcaroli Sandra - 6046 Castelluccio di Norcia (PG)

Azienda Agricola Cabas Simone - Via Latina 30 34076 Romans d'Isonzo (GO)
 Tel. 0481. 908762 - az.simonecabas@Gmail.com

Azienda Agricola Colombero Giulio - Via Torello 3 - 12020 Marmora (CN)
 Tel. 346.9892079 - www.cowgirl89@gmail.com

Caseificio I Renai Ssa - Loc. I Renai - 58034 Castell'Azzara (GR)
 Tel. 333.9379173 - eleonorapuggioninu@libero.it

Fabee Ss - Via Fontane 8 - 33079 Sesto al Reghena (PN)
 Tel. 335.356352 - lucaallaria@alice.it

Fattoria Zoff Soc. Agr. Ss  - Via Parini 18 - 34071 Cormons (GO)
 Tel. 347.8288531 - info@borgdaocjs.com

Fontegranne di Eros Scarafoni - Contrada Castellarso Ete 11 - 63838 Belmonte Piceno (FM)

Hofkäserei Hausen - Via Velloi 19 - 39022 Lagundo (BZ)
 Tel. 348.0053681 - hofkaesereihausen@gmail.com

La Bersagliera Az. Agr. Fratelli Cerrone - Via Provinciale di Campagna 297 - Quadrivio di Campagna (SA)

La Sisile - Via Sant'Antonio 36 - 33030 Talmassons (UD)
 Tel. 335.5250330 - grazianozanello@gmail.com 

Lorenzo di Lauria Francesco - Frazione Caldasio 119 - 15010 Ponzone (AL)

Società Agricola Il Colmetto dei F.lli Agosti Ss - Via Finilnuovo 5 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
 Tel. 030.6811292 - info@ilcolmetto.it

Ziegenhof Trumsberg - Via Montetrumes 8 - 39020 Castelbello - Ciakdes (BZ)
 Tel. 348.1546561 - bertram.stecher@sennereiverband.it

AZIENDE PARTECIPANTI AL 1° CONCORSO NAZIONALE
FORMAGGI DI FATTORIA
COMPANIES PARTICIPANTS IN THE 1st NATIONAL COMPETITION
OF FARM CHEESES
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