
99 in osteria
di martedìformaggi

un viaggio nel mondo dei formaggi
in 8 incontri lungo tutto l’inverno

SERATA DI PRESENTAZIONE
martedì 19 ore 20
UNA GRAN FORMAGGIATA

Degustazione guidata condotta da Enrico Panzarasa formaggiaio provetto

e Ferdinando Garavello, l'Insaziabile

Aperitivo di benvenuto (finché arrivan tutti: ma vi aspettiamo fino alle

20,30, poi cominciamo...)

Un primo giro  (con Ulisse) di 6 formaggi dalle isole: Canarie, Sardegna,

Minorca, Pag, Corsica, Sicilia.

Intermezzo riscaldante: crema di funghi con sorpresina di cacio

Altro giro di formaggi: cosa succede negli alpeggi estivi

6 monumenti caseari dalle Alpi, Pirenei, Jura, Appennini e Picos de Europa

Ending in Blu: i nostri antenati, Gorgonzola, Stilton e Roquefort

Totale: 18 diversi formaggi.

Costo della serata € 27  (vini e bevande escluse)



TRE INcONTRI
PER IMPARARE DAvvERO 

A cONOScERE Il FORMAGGIO

costo di ognuna della tre serate di formazione 
e degustazione € 30 

Per tutte e tre le serate € 80

UNO
martedì 3 dicembre
l'APPROccIO ESTETIcO E SENSORIAlE Al FORMAGGIO:
lA vISTA, Il cONTESTO, lA STORIA E... Il lATTOSIO

Degustazione di formaggi e nonformaggi: ri-cotte (?),

mascarpone, 

yogurth e cagliate lattiche (i caprini)

1) premessa all'approccio estetico: l'etimologia (for-

mos)

2) approccio visivo: la forma geometrica e le dimen-

sioni 

-influenza della forma sulla stagionatura e sulla matu-

razione e quindi gusto

-dalla forma alle tecniche di taglio

3) approccio visivo: il colore. Il colore della crosta

(grado di maturazione, tecniche di stagionatura, addi-

tivi) 

-il colore della pasta le stagioni del latte,  additivi)

4) il contesto : una storia mediterranea

-analogie e parallelismi col vino

5) un po' di storia e... una leggenda

6) dal Caucaso al Lattosio 

7) lo Yogurth e i latti fermentati

8) composizione del latte nelle diverse razze

9) il grasso e … la panna → mascarpone (tecnologia)

10) dopo il formaggio il siero → ricotte

11) le cagliate lattiche

Degustazione di 12 formaggi e latticini freschi e a ca-

gliata lattica

DUE
martedì 10 dicembre
Il cONTATTO cON lE DITA E cOl PAlATO: 
lA vOlUTTà DEllE PASTE MOllI E... Il lATTE cRUDO

Degustazione di croste fiorite, lavate, erborinati (en-

ding in blue)

1) l'approccio tattile: il formaggio va tastato con le

dita prima che con il palato

2) untuosità, muffe, morchie, rugosità

3) croste fiorite

3) croste lavate con acqua, vino, birra, spiriti e aceti

4) proteolisi e lipolisi: la cremificazione

5) erborinati

6) il latte crudo: non esiterebbe il formaggio

7) le variabili di temperatura e umidità 

e i gradi di maturazione delle paste molli

Degustazione di 12 formaggi a pasta molle e crosta

fiorita, crosta lavata, erborinati

TRE
martedì 17 dicembre 
lA lUNGhEZZA DEllA FERMENTAZIONE:
Il FORMAGGIO è vIvO, E vIvE OlTRE lE STAGIONI

E NONOSTANTE lE ANNATE (O MESATE)

Degustazione di paste dure, semicotte e cotte, anaero-

biche e frizzanti

1) la pazienza del tempo, lo zampino del caso, 

la furbizia,  la paura e la necessità

lavoro, calore, fatica, energia: le paste dure

2) accelerare e rallentare

3) far durare il tempo e le derrate: i pecorini

4) gli alpeggi (una o due volte?)

5) nascondere e conservare prima ancora 

che stagionare: i formaggi sepolti 

6) paste filate: fare con pazienza

7) formaggi furbi dalla francia: i formaggini

8) cantine grotte e tunnel, con l'aiuto anche degli acari

Degustazione di 12 formaggi a pasta pressata cruda,

semicotta e cotta e rifermentata

l'AvvENTURA cONTINUA 
cON AlTRI 4 APPUNTAMENTI

MARTEDì 14 GENNAIO

PASTE MOllI DEl REGNO DI FRANcIA

MARTEDì 21 GENNAIO

DA cANTERbURy

lUNGO lA vIA FRANcIGENA

E Il cAMMINO DI SANTIAGO

MARTEDì 4 FEbbRAIO

AFFINAMENTI O GIOchI DEl cAcIO?

MARTEDì 10 FEbbRAIO

QUANTE cAPRE RIEScO A RAccONTARE

cOSTO DI cIAScUN INcONTRO

DI DEGUSTAZIONE GUIDATA € 25

RIASSUMENDO

1 SERATA DI PRESENTAZIONE

(€ 27 vINI E bEvANDE ESclUSE)

3 INcONTRI DIDATTIcI

(€ 30 cAD. O € 80 PER I 3 INcONTRI)

4 INcONTRI A TEMA

(25 cAD.)

AbbONAMENTO

A TUTTI GlI 8 INcONTRI € 200


