16a rassegna dei Formaggi del Grappa e della Montagna Veneta

COMUNICATO STAMPA
Una splendida giornata di festa ha fatto da cornice all’ottimo successo
riscontrato Domenica 5 Agosto dalla 16a Rassegna dei Formaggi del Grappa e
dal 2° Concorso dei Formaggi del Triveneto, 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 Veneta.
Da 16 anni la manifestazione è organizzata dall’Associazione Regionale
Produttori Latte del Veneto (A.Pro.La.V.) con la preziosa collaborazione di
Ministero delle Politiche Agricole, Regione Veneto, Provincia di Treviso,
Camera di Commercio di Treviso, e con la partecipazione del Comune di
Borso del Grappa e del Gruppo Alpini Borso del Grappa.
Durante la rassegna è stato possibile assistere alla premiazione del 16°
concorso dei Formaggi Morlacco e Bastardo del Grappa, e che per la prima
volta è aperto anche alla categoria “Formaggi della Montagna del Triveneto”.
La commissione di esperti, riunitasi Sabato 4 presso Malga Col Serai, ha
individuato i seguenti premiati: per la categoria Morlacco del Grappa ha vinto
Malga Meda dell’Az. Agr. Carraro Giovanni e Mario, che ha superato di poco i
colleghi della Malga Bocchette - Signor Mirko, (2° classificato) e di Malga
Mure – Panizzon Afra (3° classificato).
Per la categoria Bastardo del Grappa primo posto si è classificata Malga
Coston da Quindo di Quinto Andreatta, al secondo Malga Monte Asolone
gestita dalla Cooperativa Monte Asolone e al terzo posto Malga Pat di
Giovanni Battilana.
Per la categoria dei Formaggi della Montagna del Triveneto, il primo
premio è stato aggiudicato alla Malga Costa cervera di Polcenigo (PN), seguita
da Malga Barbaria, Valdobbiadene (TV) e da Malga Valbertato di Prato
Carnico (Ud).

La giuria ha inoltre espresso una Menzione al formaggio Burlino
presentato da Maga Gasparini di Solagna (VI).
Inoltre sono state premiate le torte preparate dalle malghe con il IV
concorso delle “Dolcezze d’Alpeggio” 1° Malga Pat, 2° Malga Domador, 3°
Malga Col del Gallo.
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.

