17a rassegna dei Formaggi del Grappa e della Montagna
COMUNICATO STAMPA
Un’assolata giornata di festa ha fatto da cornice all’ottimo successo
riscontrato Domenica 4 Agosto dalla 17a Rassegna dei Formaggi del Grappa e
svoltasi a Malga Campocroce di Borso del Grappa dove un folto gruppo di
appassionati e curiosi si è riunito attorno alla tavola imbandita con i prodotti di
malga. Numerosi sono stati gli assaggi e materiale divulgativo distribuiti per
promozionale e sottolineare il duro lavoro svolto da tanti mastri casari che con
amore e professionalità ogni anno salgono in malga per lavorare il buon latte di
montagna e realizzare, con antiche tecniche tramandate di generazione in
generazione, dei prodotti unici e strettamente legati al massiccio del Grappa ed
alla Montagna del Triveneto.
Da 17 anni la manifestazione è organizzata dall’Associazione Regionale
Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.), che si è avvalsa per questa edizione
della preziosa partecipazione di Provincia di Treviso e Camera di Commercio
di Treviso, con la collaborazione del Gruppo Alpini Borso del Grappa e con il
Patrocinio di Regione Veneto e Comune di Borso del Grappa.
Numerose le autorità intervenute per il momento dell’inaugurazione, a
testimoniare la rinomanza dell’evento: L’assessore all’Agricoltura della
Provincia di Treviso Mirko Lorenzon, il Presidente del Consiglio Provinciale,
Fulvio Pettenà, il Senatore Franco Conte, gli Europarlamentari Antonio
Cancian e Sergio Berlato, il vicesindaco di Borso del Grappa Flavio Domenico
Dall’Agnol, il rappresentante della Comunità Montana del Grappa Gianni
Raccanello, il rappresentante della Coldiretti di Treviso Nazzareno Gerolimetto
e il Presidente Regionale della Cia Flavio Furlani.
A seguito dell’inaugurazione si sono svolte le premiazioni del 13°
concorso dei Formaggi Morlacco e Bastardo del Grappa e della terza fortunata
edizione del concorso “Formaggi della Montagna del Triveneto”.
La commissione di esperti, riunitasi Sabato 3 presso Malga Col Serai, ha
individuato tra i 41 formaggi partecipanti i seguenti premiati:
Categoria Morlacco del Grappa:
1. Malga Meda – Borso del Grappa - Az. Agr. San Giorgio snc,
2. Malga Monte Asolone – Pove del Grappa - Cooperativa Monte
Asolone;
3. Malga Mure – Paderno del Grappa - Panizzon Afra

Categoria Bastardo del Grappa:
1. Malga Coston da Quinto_Borso del Grappa - Quinto Andreatta,
2. Malga Coi Veci – Borso del Grappa – Bordignon Ysabel
3. Malga Col Serai - Borso del Grappa – Pistorello Mario.
La categoria dei Formaggi della Montagna del Triveneto ha visto in gara
ben 25 formaggi provenienti dai territori montani rappresentativi del territorio,
dalla provincia di Trento, all’altopiano di Asiago, dal Monte Cesen alla
Provincia di Belluno fino al Friuli Venezia Giulia. La partecipazione di malghe
così distanti dal nostro territorio si deve alla fattiva collaborazione dei delegati
ONAF di Trento e Udine, Giampaolo Gaiarin e Antonio Papa e della Coldiretti
di Belluno.
Il primo premio per la categoria “MALGA FRESCO” è stato aggiudicato
alla Malga Costa Cervera di Polcenigo (PN), seguita dal Caseificio Sociale Val
di Fassa di Pozza di Fassa (TN) e da Malga Ciapela di Rocca Pietore (BL).
Sei formaggi della montagna del Triveneto si sono confrontati nella
categoria “MALGA VECCHIO”, nella quale si è aggiudicato il primo premio
l’Az. Agr. Waister di Roana (VI).
Menzione speciale da parte della giuria a quei formaggi in gara che hanno
comunque ottenuto un punteggio significativo:
· Morlacco del Grappa di Malga Coston da Quinto (TV);
· Morlacco del Grappa di Malga Domador (BL);
· Bastardo del Grappa di Malga Meda (TV);
· Casat del Baldo del Cas. Soc. di Sabbionara, Sabbionara d’Avio,
TN.
· Formaggio di Malga Navas di Ovaro (UD)
· Formaggio di Malga Montasio, Chiusaforte (UD)
· Bastardo del Grappa alpeggio 2011 Malga Monte Asolone (VI);
Inoltre sono state premiate le torte preparate dalle malghe con il V
concorso delle “Dolcezze d’Alpeggio” 1° Malga Col Serai, 2° Malga Monte
Asolone, 3° a pari merito Domador e Malga Coston da Quinto.
Molta commozione e applausi scroscianti al momento della consegna da
parte di A.Pro.La.V. della targa al malghese Carraro Giovanni che da
quest’anno non alpeggia più, con la seguente dicitura:

“al Malghese Carraro Giovanni che in 52 anni di alpeggio è stato
prestigioso testimone di sapienza, maestria e… tenacia”
Molto apprezzati dal pubblico anche i momenti ricreativi che si sono
svolti nel pomeriggio: la produzione in diretta del formaggio Morlacco dove
adulti e bambini hanno potuto osservare da vicino e toccare con mano, il
laborioso procedimento che porta il latte a trasformarsi in gustoso formaggio e
le degustazioni guidate dei formaggi delle maghe presenti al concorso.

