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Cheese 2021: a Bra dal 17 al 20 settembre 
Considera gli animali è il tema della tredicesima edizione: senza di 

loro non esisterebbero i formaggi protagonisti di Cheese 
	 

Cheese, il più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle forme del 
latte, torna a Bra (Cn) dal 17 al 20 settembre 2021. Gli organizzatori, Città di Bra e Slow 
Food, con il sostegno della Regione Piemonte, sono infatti all’opera per garantire la sicurezza 
per tutte le aree e gli appuntamenti del programma che in queste tredici edizioni hanno garantito 
il successo della manifestazione.	Ecco qualche anticipazione, mentre il programma è in continuo 
aggiornamento su cheese.slowfood.it. 

	 
Il tema che guida questa edizione è Considera gli animali, per raccontare il regno animale e la 
varietà di connessioni con le azioni dell’uomo, dalle razze da latte che garantiscono reddito 
alla microbiodiversità, dalle api a tutti gli altri impollinatori indispensabili per l’allevamento al 
pascolo. Senza di loro infatti non esisterebbe l’infinita biodiversità casearia che tocchiamo con 
mano a Cheese e che rappresenta un pezzo importante della storia dell’umanità. Ancora una 
volta, quindi, i formaggi sono i perfetti testimonial di un’avanguardia che affonda le proprie 
radici nel solido e millenario rapporto tra esseri umani, animali e ambiente e che rappresenta 
una fetta importante della produzione agroalimentare e dell’economia del nostro Paese. 

	 
Straordinaria già oggi l’attenzione nei confronti dell’evento, sia da parte dei protagonisti di 
Cheese che da parte del mondo della ristorazione e dell’ospitalità del territorio. La quattro 
giorni di settembre infatti si conferma il palcoscenico perfetto in cui pastori, casari, formaggiai 
e affinatori raccontano, attraverso i loro prodotti, metodi produttivi che mettono al centro la 
qualità delle materie prime, il benessere animale, la tutela del paesaggio. Li troviamo nel grande 
Mercato dei Formaggi e tra le bancarelle dei Presìdi Slow Food, ma non solo. Immancabili la 
Gran sala dei formaggi e l’Enoteca dove abbinare un buon calice di vino alle decine di formaggi 
naturali e a latte crudo. A chi vuole ritrovare il piacere di saperne sempre di più sono dedicati 
i Laboratori del Gusto (a Bra e a Pollenzo, presso la Banca del Vino), con formaggi in 
abbinamento a pani, vini e birre, e i percorsi educativi di Slow Food pensati per grandi e piccini. 
Mentre per chi vuole chiudere la giornata in bellezza, niente di meglio di un Appuntamento a 
Tavola, le cene ospitate nelle sale dell’affascinante Agenzia di Pollenzo, con i cuochi selezionati 
da Slow Food e la loro personale interpretazione del territorio e della biodiversità attraverso 
tutte le forme del latte.	
 
Come sempre, la manifestazione si colora delle interpretazioni regionali proposte dalle Cucine 
di strada e dalle originali preparazioni espresse dei Food truck, il tutto arricchito dai birrifici 
artigianali, espressione della migliore sperimentazione brassicola italiana. 
	
Cheese 2021 è possibile grazie al supporto di moltissime realtà, pubbliche e private, che credono 
in questo progetto. A nome di tutte, ringraziamo i main partner: BBBell, BPER Banca, Consorzio 
del Parmigiano Reggiano, Egea, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy (QBA) e Reale Mutua. 



Cheese 2021: gli animali al centro del programma 
Non soltanto le razze da latte, ma tutta la biodiversità animale a cui 

dobbiamo i formaggi in mostra a Bra 
 

Oltre il visibile: capiamo e salvaguardiamo il mondo animale 
Serena Milano, segretario generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
 
Tutto ciò che vedete a Cheese 2021 non esisterebbe se non ci fossero gli animali. Non avremmo 
il latte e i formaggi. Non esisterebbero l’allevamento, gli alpeggi, la transumanza e i pascoli, ad 
esempio, cose che a Cheese non vedete con i vostri occhi ma che potete vivere con altri sensi, il 
gusto e l’olfatto. 
Non solo: senza animali, anche la montagna sarebbe diversa: se le bestie non vagassero 
all’aperto libere di brucare l’erba il paesaggio sarebbe più incolto, meno vivibile, inospitale e 
inadatto alle attività umane, prima fra tutte l’agricoltura. 
Eppure se guardiamo ai formaggi e pensiamo al mondo animale, non possiamo certo ragionare 
soltanto di vacche, di pecore o di capre. Occorre andare oltre e chiederci quali sono gli elementi 
vivi, appartenenti al mondo animale, che influiscono nel processo che ci consente di avere il 
latte e di conseguenza il formaggio: non soltanto i capi da latte, ma anche gli insetti impollinatori 
(a cui dobbiamo le fioriture) e i microrganismi che abitano il suolo: funghi, batteri e lieviti, per 
citarne qualcuno.	 
È per questa ragione che Cheese 2021 considera gli animali - come recita il claim scelto per 
questa edizione della manifestazione - nel senso più ampio: ogni forma di vita interviene nel 
processo che ci restituisce formaggi che rispecchiano al meglio le caratteristiche di un territorio. 
Saperlo è un dovere, scoprirlo un piacere. 
 

La biodiversità si salva allenando il gusto: impariamo a comprare i 
formaggi naturali 
Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
 
Non è certo la prima volta che a Cheese parliamo di formaggi naturali, di fermenti, di batteri 
lattici. Ma quest’anno lo facciamo in un modo ancora più pop. 
Vogliamo parlare ai consumatori, far capire loro le ragioni per le quali da anni insistiamo 
sull’importanza dei formaggi naturali, educarli a riconoscerli quando li gustano e soprattutto 
abituarli a sceglierli e a chiederli.	 
Vale la pena, ve lo assicuro, perché un formaggio naturale e un formaggio con fermenti industriali 
non sono la stessa cosa. Il sapore, ad esempio, non è paragonabile: nei formaggi freschi la 
differenza è meno accentuata perché i fermenti non hanno avuto tempo di sviluppare gli aromi, 
ma in quelli stagionati c’è letteralmente un abisso: anche in soli 20 giorni la flora batterica si 
diffonde e si moltiplica dando origini a differenze organolettiche notevoli.	 



Ma non è soltanto una questione di gusto: i formaggi naturali - che, semplificando, sono quelli 
artigianali realizzati senza l’aggiunta di fermenti industriali - sono l’espressione del luogo in cui 
vengono prodotti. In altre parole, ne riproducono in miniatura la biodiversità.	 
 
Produrre un formaggio naturale, infatti, significa lavorare con i batteri disponibili per natura: 
quelli degli animali (tranquilli, è normale: lo stesso corpo umano ne ospita miliardi), quelli che 
derivano dall’alimentazione al pascolo, quelli dovuti al clima… nel mondo, tutto porta batteri 
con sé: noi siamo convinti che questa diversità, questa ricchezza, vada salvaguardata. E per 
farlo occorre dire no a tutto ciò che è omologato e standardizzato, come i formaggi con fermenti 
industriali. 
 



A ogni razza il suo latte (e quindi anche il suo formaggio) 
La biodiversità di Cheese non si ferma alla specie da cui si producono 
i caci, va oltre, raccontando territori, culture, tecniche di produzione 

 
 
Nell’immaginario dei più, il formaggio è legato all’immagine di bovine, solitamente rappresentate, 
in un ideale paesaggio bucolico, bianche con grandi macchie nere. Per fortuna, non è sempre 
così, l’esemplare di cui sopra è una frisona olandese, la razza più diffusa al mondo, allevata 
comunemente in modo intensivo in stalla.  
 
Quando si parla di latte si deve subito usare il plurale. Perché nella nostra vita facciamo ricorso 
a latte di diversi animali: vacca, capra, pecora, bufala, asina, per citare i latti in commercio in 
Italia. Quando parliamo della trasformazione più importante del latte, cioè i formaggi, la 
questione diventa ancora più intrigante. Oltre ad avere formaggi diversi dovuti al latte impiegato, 
abbiamo produzioni casearie che acquisiscono la loro tipicità non solo dal pascolo, dalla tecnica 
di lavorazione, dalla specie dell’animale che fornisce il latte, ma addirittura dalla razza 
dell’animale. Un sottoinsieme della specie che fa la differenza. Una biodiversità importante, 
perché stiamo parlando di razze che meglio si sono adattate al territorio, all’alimentazione 
disponibile, in alcune aree spesso molto povere, e alle altitudini, al modo di vivere della comunità, 
caratteristiche che possiamo poi leggere nel latte che producono.  
 
Immaginate una vacca costretta in una stalla senza possibilità di muoversi, alimentata con insilati, 
e una bruna alpina che vede il mondo da sopra i mille metri in pascoli incontaminati ricchi di 
biodiversità vegetale. Privilegiare le razze da latte più produttive spesso vuol dire guardare il 
mondo con un occhio chiuso e l’altro socchiuso, perché si perdono molti dei sapori e dei colori 
che abbiamo a disposizione. Non solo, perdere molte di queste razze locali significa privarsi di 
animali in grado di vivere e produrre in territori difficili e marginali.  
 
A seguire alcuni esempi di formaggi che rappresentano una tradizione, identificano una comunità 
e un luogo, i suoi pascoli e la sua storia, e che devono molto a razze locali, in alcuni casi 
ingiustamente considerate minori.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Le pecore 
 
Sardegna – la pecora di razza sarda e il fiore sardo dei pastori  
 

 

Il fiore sardo è uno dei più 
importanti formaggi d’Italia. Il 
disciplinare ne consente la 
produzione su tutto il territorio 
sardo, anche se tradizionalmente è 
il formaggio prodotto dai pastori 
della Barbagia. Il latte di una sola 
mungitura, senza alcun 
trattamento, viene posto in caldaia 
e coagulato con caglio in pasta di 
capretto o agnello; quindi si 
procede alla rottura della cagliata. 

Si forma il pecorino collocando la massa in stampi a forma di tronco-cono detti pischeddas.	Il 
fiore sardo stagiona per un paio di settimane vicino a braci che danno un lieve sentore di fumo 
e poi in locali dove le forme sono appoggiate a terra per alcuni mesi. È un formaggio a latte 
crudo e intero munto da pecore di razza sarda. Una razza autoctona antichissima che si è diffusa 
anche in altre parti dell’Italia, in particolare nel centro-sud. Rinomata per la sua spiccata 
attitudine alla produzione di latte, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo. 
 
Sicilia – la pecora del Belìce e la vastedda 
 

 

La vastedda della valle del Belìce, 
Presidio Slow Food, è l’unico 
formaggio di pecora a pasta filata.  
 
Il nome deriva dal termine dialettale 
vasta, cioè guasta, andata a male: i 
casari della valle del Belìce la 
idearono infatti per recuperare i 
pecorini che presentavano difetti, 
facendoli filare ad alta temperatura. 

Lo stile di lavorazione varia secondo la zona di produzione e le abitudini del casaro, e oggi 
ovviamente non si fa più per riutilizzare pecorini poco riusciti, ma si lavora partendo dal latte 
ovino fresco. Ha la forma ovale e appiattita. Il latte proviene dalla razza autoctona della pecora 
del Belìce. Una pecora presente prevalentemente nelle provincie di Agrigento e Trapani, ma 
diffusa in tutta la Sicilia e nella vicina Calabria. Ottenuta attraverso numerosi incroci, è molto 
apprezzata per la qualità del suo latte.  



Toscana – la pecora massese e il pecorino delle montagne pistoiesi  
 

 

Nelle montagne del pistoiese, ci 
sono produttori che fanno il 
pecorino seguendo interamente la 
tradizione: pecore in alpeggio, 
latte crudo e caglio naturale. 
Questi produttori conservano il 
segreto di un pecorino che sa di 
montagna, caratterizzato da una 
nota lattea e di erba fresca nella 
versione meno stagionata, fino a 
sensazioni di castagna e di fieno 
nella versione più stagionata.  

Il pecorino delle montagne pistoiesi è un Presidio che ha come punto di forza il latte della pecora 
massese, a grande vocazione lattiera. Oggi è allevata in Toscana, Emilia e Liguria. L’aspetto è 
singolare: vello grigio piombo, pelo nero lucido, corna scure a spirale, occhi accesi e sporgenti. 
 
Piemonte – la pecora delle Langhe e la tuma 
 

 

La tuma di pecora delle Langhe è un 
formaggio originariamente ovino 
(ma oggi la Dop Murazzano 
consente anche l’utilizzo del latte 
vaccino) tipico dell’Alta Langa.  
 
Il prodotto finito ha forma 
cilindrica, peso variabile dai 200 ai 
300 grammi, ed è privo di crosta; 
la pasta è di colore bianco 
paglierino, morbida. 

Alla base di questo formaggio c’era la pecora delle Langhe. Una razza ormai in via di estinzione. 
Un tempo allevata in tutte le famiglie della zona, conosciuta anche come Langarola, è una razza 
di taglia media con profilo fronto-nasale montonino, più accentuato nei maschi. Il vello è aperto 
e ha un caratteristico colore bianco; le orecchie sono di media lunghezza, portate in avanti e 
verso il basso; le corna sono assenti. È diffusa, prevalentemente, in provincia di Cuneo. 
 

 

 
 
 



Le capre 
 
Lombardia – la capra orobica e i formaggi tradizionali  
 

 

Si usa per formaggi tradizionali a 
latte crudo come il Matuscin della 
Valtellina (un cilindro appiattito, a 
coagulazione presamica, dalla 
stagionatura minima di un mese) o 
il formagìn della Valsassina (un 
piccolo cilindro dalla pasta 
leggermente acidificata che si 
consuma dopo tre giorni) o la 
roviola della Val Brembana (a 
forma di parallelepido e prodotto 
con la tecnica dello stracchino): 
stiamo parlando del latte della 
capra orobica, Presidio Slow Food. 

Allevata un tempo da ogni famiglia, oggi la capra orobica popola i pascoli delle alpi orobiche e 
delle aree alpine e prealpine nelle provincie di Sondrio, Bergamo e Lecco. La sua rusticità le ha 
permesso di adattarsi bene ai pascoli impervi di queste montagne. Di questa razza dalle corna 
imponenti si consuma anche la carne, utilizzando in particolare le capre a fine carriera per la 
produzione di salumi, tra cui il classico violino. 
 
Sicilia – la capra girgentana e i formaggi tradizionali  
 

  

La tuma ammucciata si ottiene con 
la tecnica tradizionale della tuma e 
si consuma dopo tre mesi.  
Le ammucciate, che un tempo si 
riponevano nascoste nei muri di 
casa per nasconderle dai banditi, e 
altri caprini siciliani si ottengono 
con il latte della capra girgentana, 
rinomato per la qualità dovuta 
all’ottimo equilibrio tra grasso e 
proteine. 

Un latte un tempo destinato soprattutto al consumo diretto. Il suo nome deriva da Girgenti (oggi 
Agrigento) ed è assolutamente inconfondibile per le lunghissime corna a spirale (o a turacciolo). 



La sua origine, per alcuni, va ricercata fra le capre del Tibet, per altri tra quella Afgane. Arrivò 
in Sicilia grazie agli arabi. Anche questa razza è presidiata da Slow Food. 
 
Puglia – la capra garganica, il canestrato e il cacioricotta  
 

 

Il canestrato, dalla crosta marrone 
chiaro e pasta chiara o paglierina, 
da consumare fresco o da grattugia, 
in base alla stagionatura più o meno 
protratta nel tempo, e il 
cacioricotta, nato per utilizzare 
tutte le proteine del latte, comprese 
quelle della ricotta, sono due 
formaggi della tradizione casearia 
pugliese legati alla transumanza, 
prodotti con latte di capra 
Garganica (Presidio Slow Food). 

La capra garganica, nel dialetto locale nustrala (nostrana), è un’antica razza autoctona originaria 
del promontorio del Gargano, zona in cui l’allevamento ha sempre avuto un ruolo fondamentale 
per l’economia. Ha duplice attitudine, da latte e da carne, ed è allevata allo stato brado. 
 
Lombardia – la capra bionda dell’Adamello e il fatulì della Val Saviore  
 

 

Nel parco dell’Adamello si produce 
un formaggio storico: il fatulì, un 
caprino dal diametro di 10-14 
centimetri e circa 4-6 centimetri di 
altezza con un peso che può variare 
dai 300 ai 500 grammi.  
Secondo alcune fonti, la ridotta 
dimensione di questo formaggio è 
dovuta all’abitudine degli allevatori 
di usare come fascere i piatti fondi 
utilizzati per le minestre. Una volta 
effettuata la salatura, il fatulì si 
affumica. 

Il fatulì, che in dialetto significa “piccolo pezzo”, è un caprino molto particolare e raro, 
realizzato ancora da alcuni casari con il latte crudo proveniente da una razza originaria di queste 
zone, la capra bionda dell’Adamello. Di taglia medio-grande, la capra dell’Adamello, ha corpo 
robusto, agile e scattante. La popolazione, un tempo molto più numerosa, ha subìto 
successivamente un rimescolamento genetico, legato alla scarsa attenzione che per anni ha 
caratterizzato l’allevamento caprino in area montana, per questo Slow Food l’ha presidiata.   
 



 
Le vacche 

 
Trentino – la vacca grigio alpina e i formaggi di malga  
 

 

Si sale in montagna alla scoperta 
della ricca offerta dei formaggi di 
malga trentini. Alcuni più magri 
perché si privilegia la lavorazione 
del burro, altri a crosta lavata, 
perché durante la stagionatura 
vengono inumiditi con acqua salata. 
Ad accomunare questi caci è il latte 
della vacca grigio alpina, senz’altro 
una delle più vecchie abitanti delle 
Alpi. 

Allevata per secoli dalle popolazioni locali soprattutto in contesti marginali ed estremi come 
quelli dei masi di alta quota, è in grado di adattarsi perfettamente alle dure condizioni ambientali 
di queste regioni montane. La popolazione, concentrata soprattutto in provincia di Bolzano e di 
Trento con qualche presenza in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha mantenuto intatte quelle 
specificità che ne fanno la razza ideale per l’economia rurale di montagna. Viene oggi allevata 
sia per la produzione di latte, particolarmente adatto alla caseificazione ma anche al consumo 
diretto fresco, sia per quella della carne, di ottima qualità. In particolare questa razza possiede 
uno dei migliori rapporti quali-quantitativi tra i latti bovini, fornendo quindi una maggiore 
percentuale di materia utile alla produzione di formaggio. 
 
Veneto – la razza bovina burlina e il morlacco del Grappa di malga  
 

 

Murlak, murlaco, burlacco o 
morlacco erano i nomi con i quali 
storicamente si indicava un 
formaggio di latte vaccino prodotto 
nell’area dell’altopiano del Grappa.  
 
Pastori e boscaioli, insediatisi sul 
Grappa nel periodo della Repubblica 
di Venezia, usavano fare un 
formaggio di latte vaccino tenero, 
magro, a pasta cruda. 



Un tempo il latte era scremato totalmente e il grasso era usato per fare il burro venduto in 
pianura: con quello avanzato, invece, si produceva un formaggio “povero”, base 
dell’alimentazione dei malgari. Il morlacco è un formaggio tenero ma non molle, netto al taglio, 
con occhiature gocciolanti, dal sapore molto salato. Le sensazioni saline con la maturazione si 
attenuano e aumentano i sapori del pascolo e della nocciola. Il latte in passato era quello delle 
vacche burline, unica razza bovina autoctona del Veneto oggi a serio rischio di estinzione. 
Piccoline, dal manto bianco e nero, rustiche e adatte ai pascoli del Grappa, producevano un latte 
straordinario, ma in quantità limitata. Oggi alcuni allevatori la stanno recuperando con successo 
e Slow Food ha fatto un Presidio sul morlacco con l’obiettivo di aumentare il tempo di 
stagionatura e proporre così sul mercato un formaggio di grande interesse. 
 
Piemonte – la razza bovina pezzata rossa d’Oropa e il burro a latte crudo dell’Alto Elvo 
 

 

La produzione del burro è molto 
radicata nella cultura locale della 
Valle Elvo.  
Gli alpeggi in alta quota spesso 
sono edifici che risalgono alla fine 
del Seicento e alla prima metà del 
Settecento.  
Sono collocati vicino alle sorgenti 
e fungevano da casa, stalla e 
caseificio per i mesi estivi.  

Annesso al nucleo principale c’era sempre una piccola casetta in pietra, detta fraidél, all’interno 
della quale si incanalava l’acqua della sorgente che aveva una temperatura di circa 6 gradi ed 
era usata per il raffreddamento del latte e l’affioramento della panna. La razza protagonista di 
questo burro è soprattutto la pezzata rossa d’Oropa, stretta parente della Valdostana. Diffusa 
principalmente nella Valle Elvo, ha origine dal bestiame pezzato del Nord Europa introdotto in 
Italia nel V secolo. È una razza a duplice attitudine, con prevalenza per il latte. Si adatta bene 
alle difficili condizioni ambientali del pascolo montano e svolge una importante azione di tutela 
ambientale e del paesaggio. Recuperare il burro a latte crudo tradizionale fatto con il suo latte 
è uno degli obiettivi del Presidio Slow Food. 
 
Emilia Romagna – la razza bovina bianca modenese e il parmigiano Reggiano; la razza 
bovina rossa reggiana e il Parmigiano delle vacche rosse  
 
Il Parmigiano Reggiano è sicuramente il formaggio italiano più conosciuto e imitato al mondo. 
Un formaggio naturale al 100%, con ottime caratteristiche nutrizionali e di straordinaria bontà. 
Sino a secondo dopoguerra le regine incontrastate del Parmigiano Reggiano erano due razze 
autoctone: la bianca modenese e la rossa reggiana che dagli anni Cinquanta sono state sostituite 



dalla razza frisona, famosa per la produttività e con le mammelle perfette per la mungitura 
meccanica. 

 

In mezzo secolo la bianca 
modenese è passata da 140.000 
capi a 650.  
Il Presidio e le istituzioni stanno 
lavorando per recuperarla perché 
produce un latte particolarmente 
adatto alla trasformazione in 
Parmigiano Reggiano e alla 
caseificazione in genere.  

Questo è dovuto al rapporto ottimale fra tenore di grasso e proteine, e dove la frazione k delle 
caseine, che favorisce una coagulazione rapida e più resistente del latte, è presente in quantità 
elevate. Questa razza, inoltre, ha mantenuto un patrimonio genetico che consente discreti tempi 
di accrescimento e buona resa al macello. Le sue carni sono sapide e ben marezzate di grasso, 
adatte a cotture veloci. Purtroppo solo due caseifici producono Parmigiano Reggiano di pura 
bianca modenese. 

 

La rossa reggiana ha avuto un 
andamento simile alla cugina 
modenese: nel 1955 la consistenza 
della razza ammontava a 130.000 
capi, scesi, all’inizio degli anni 
Ottanta, sotto i mille.  
Lentamente, inizia la ripresa, 
grazie all’impegno di alcuni 
allevatori che credono nel valore 
della tradizione e nella qualità di 
questa razza autoctona. 

Il latte delle rosse reggiane è più ricco di proteine – caseina in particolare – calcio, fosforo, e 
possiede attitudini casearie migliori: coagula rapidamente, la cagliata è più consistente ed 
elastica. Il siero è più limpido e la panna affiora meglio; ma, soprattutto, ha una resa in 
formaggio superiore a quella della frisona: con il latte delle vacche rosse reggiane si produce 
un chilo di formaggio in più ogni quintale di latte lavorato. La sua notevole attitudine alla 
produzione di Parmigiano Reggiano si evidenzia anche al gusto.   
 
 
 
 
 
 



Basilicata – la razza bovina podolica e il caciocavallo podolico  
 

 

Il caciocavallo è il simbolo della 
tradizione casearia meridionale.  
Nasce infatti da quella tecnica 
detta “a pasta filata” che il sud 
Italia ha messo a punto nei secoli 
per garantire conservabilità e 
salubrità ai formaggi di latte 
vaccino.  
Si presta a lunghe stagionature.  
 

Il caciocavallo podolico è particolarmente pregiato e si produce con il latte di una razza 
specifica, la podolica, ancora presente sull’Appennino meridionale e oggi ridotta a circa 25.000 
esemplari. Le ragioni principali sono due: produce poco latte (anche se di straordinaria qualità) 
e, per la sua caratteristica rusticità, deve essere allevata allo stato brado o semibrado, mal 
prestandosi a uno sfruttamento intensivo. Va assolutamente salvaguardata, perché è un presidio 
naturale del territorio e perché i formaggi che si ricavano dal suo latte sono eccellenti. Slow 
Food ha due Presìdi su caciocavalli da latte di razza podolica: nel Gargano e in Basilicata.   



Tutto il cacio minuto per minuto, a Bra e non solo 
 
Come sempre, le vie, le piazze e i cortili di Bra, nei giorni di Cheese, si popolano dei personaggi 
del mondo dei formaggi, e non solo, tutti pronti a raccontare le loro storie e a farci assaporare 
il frutto del loro lavoro. Quest’anno, in particolare, gli organizzatori stanno lavorando affinché 
gli spazi siano distribuiti e organizzati in maniera diversa rispetto alle precedenti edizioni, per 
consentire flussi ordinati di persone ed evitare assembramenti. Ecco qualche anticipazione di 
quello che, anche quest’anno, Cheese ci permette di visitare, sperimentare, assaggiare, su e giù 
per il centro storico di Bra. 
 
Il Mercato italiano e internazionale, gli affinatori, i selezionatori e i Presìdi Slow Food 
 
Pastori e casari, affinatori e selezionatori, portano al Mercato dei formaggi il meglio della loro 
produzione dall’Italia e dall’estero – formaggi di ogni tipo, forma, dimensione, stagionatura, a 
pasta molle, dura, filata, pressata – ma anche mieli, confetture, mostarde… Tutti i caci in vendita 
sono esclusivamente a latte crudo, mentre i produttori di formaggi naturali, che non fanno uso 
di fermenti, mostrano una segnalazione speciale. Tra le bancarelle di Cheese non mancano i 
Presìdi del formaggio italiani e internazionali, il progetto con cui Slow Food tutela tecniche 
tradizionali, razze autoctone, prodotti artigianali e paesaggi rurali, con tante conferme e anche 
gustose new entry, e non solo dall’Italia. Nel mondo, i Presìdi Slow Food dedicati ai prodotti 
lattiero-caseari sono oltre 100, e sono fra le categorie più rappresentate di questo progetto.	 
 
Tra i Presìdi presenti a Cheese non ci sono solo formaggi: proprio perché il discorso sul naturale 
non riguarda solo i caci, compare anche una selezione di salumi senza nitriti e nitrati. 
 
Per questa tredicesima edizione sono tanti i produttori e affinatori internazionali presenti. Hanno 
già confermato la loro partecipazione in grande stile espositori provenienti da Belgio, Francia, 
Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera. 
 
La Gran sala dei formaggi e l’Enoteca 
 
La Gran sala dei formaggi presenta numerose referenze provenienti da tutte le regioni italiane, 
da nord a sud, e da altri Paesi come Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito. E non mancano i 
caci dei Presìdi internazionali e italiani selezionati per il pubblico di Cheese. E, novità di 
quest’anno, ogni giorno la Gran sala propone una scelta di cinque diversi piccoli plateau studiati 
come viaggi avvincenti tra territori, razze e tipologie. I formaggi della Gran sala si abbinano in 
Enoteca alle circa 300 etichette selezionate dalla Banca del Vino e sapientemente illustrate dai 
sommelier Fisar. 
 
 
 
 



Cucine di strada, Food truck e birrifici artigianali 
 
Distribuiti tra piazze e cortili, ci sono, come di consueto, le cucine di strada, i food truck e i 
birrifici artigianali in arrivo da tutta Italia con proposte golose per piluccare e dissetarsi.	 
 
In arrivo da tutta Italia le Cucine di strada, pronte a proporre le espressioni più golose dello 
street food di casa nostra. Fra i primi confermati, segnaliamo Quelli della bombetta, con gli 
intramontabili involtini di capocollo di maiale farciti di formaggio canestrato pugliese e 
accompagnati da una fetta di pane dell’Alta Murgia; il Consorzio della focaccia di Recco col 
formaggio: farina, formaggio fresco, olio extravergine, acqua e sale, più un pizzico di segreto 
dell’essere focacciai recchesi. 
 
Ancora italiani i Food truck, i mitici chioschi furgone di ispirazione californiana sempre più diffusi 
anche in Europa. Come sempre, la loro offerta è costituita da cibo di qualità a prezzi popolari. 
Una bella occasione per arricchire la visita a Cheese, venendo a conoscere i chioschi dell’edizione 
2021. Due nomi? Da Ascoli Piceno, le mitiche olive all'ascolana e tanti altri fritti golosi di 
Migliori Olive all'ascolana, e i gelati ai gusti dei Presìdi Slow Food con Dalpian agrigelateria. 
 
Né possono mancare i Birrifici artigianali, un dedalo italiano di etichette brassicole, tra le quali 
trovare quella che si sposa maggiormente col palato di ognuno e meglio si abbina con le proposte 
dei cibi di strada. Fra le presenze di Cheese iniziamo col segnalare il Birrificio 61cento di Pesaro, 
che ama stupire rendendo unici gli stili di birra comuni e donando grande bevibilità a scure più 
difficili, e il laziale Birra Terra di Lavoro che seleziona materie prime locali per ottenere birre 
pulite con i migliori ingredienti che offre la terra, ma rivisitandoli con ricette e stili moderni, al 
passo con l’attuale panorama della produzione artigianale. 
 
Il percorso educativo sull'etologia degli animali 
 
Come si comportano vacche, pecore e capre quando sono al pascolo o in stalla? Che 
differenze ci sono se hanno spazi adeguati in cui vivere o meno? Come amano nutrirsi? Ma 
anche: quali sono gli altri esseri viventi che contribuiscono alla vita e alla salubrità del 
pascolo? Cosa c'entrano gli impollinatori e i microorganismi del suolo? E poi, con particolare 
riferimento alle terre alte, con quali altri protagonisti del regno animale dovremmo 
confrontarci? Tutto questo è raccontato nel percorso sull’etologia degli animali dedicato a 
grandi e piccini. 
 
La Casa della biodiversità 
 
Torna a Cheese la Casa della Biodiversità con un ricco programma di incontri e conferenze 
studiate per esplorare da vicino, parlandone con pastori, casari ed esperti, il tema di Cheese 
2021, Considera gli animali. 
 



Gli stand dei partner e l’Università di Scienze Gastronomiche 
 
Da visitare gli stand dei Partner di Cheese, per partecipare ai loro eventi, così come alle numerose 
attività e laboratori ideati dagli studenti e dai docenti dell’Università di Scienze Gastronomiche. 
 
I Laboratori del Gusto 
	 
Come da tradizione, le aule delle scuole di Bra ospitano durante Cheese i Laboratori del Gusto, 
dedicati ai formaggi italiani e internazionali, alle proposte dei cuochi dell’Alleanza e al mondo 
degli affineur. 
 
A Pollenzo 
 
A sei chilometri da Bra, Pollenzo costituisce l’altro grande polo delle attività di Cheese 2021. 
Con i Laboratori del Gusto dedicati agli abbinamenti fra vini e formaggi presso la Banca del Vino 
e gli Appuntamenti a Tavola nel Ristorante Garden dell’Albergo dell’Agenzia. 
 
Navette speciali mettono in comunicazione i due poli principali dell’evento, affinché sia possibile 
costruire un programma bello e articolato, spostandosi con facilità ed evitando di usare l’auto. 



Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola 
 

Storicamente, Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola sono tra gli eventi di Cheese più 
attesi e anche quest’anno il programma che bolle in pentola non è da meno.	 
 
Con i Laboratori del Gusto, i partecipanti possono scoprire rare tipologie di formaggi firmati dai 
più celebri affinatori e viaggiare tra le forme del latte delle regioni italiane e dei più importanti 
Paesi produttori, con grandiosi formaggi ovini, caprini e vaccini, spesso riconducibili al mondo 
dei Presìdi Slow Food o dell'Arca del Gusto. Ma sempre e comunque alla ricerca dell'abbinamento 
migliore tra vini e formaggi di uno stesso territorio, o dell’esperienza perfetta, con imperdibili 
verticali tra millesimi e stagionature.	 
I 29 Laboratori del Gusto in programma si svolgono tutti i giorni a Bra e a Pollenzo, presso la 
Banca del Vino. 
 
Un’anticipazione? Tra i grandi protagonisti di Cheese 2021, accanto ai più accreditati affineur 
in Europa, ci sono i cuochi dell'Alleanza, da sempre fra gli attori	 principali dei progetti e degli 
eventi Slow Food. Chef stellati e cuochi sapienti, baluardi della storia gastronomica di un paese 
o di una città, geniali sperimentatori di tecniche culinarie innovative o fedeli adepti delle 
tradizioni di ogni angolo del mondo. Nella serie di Laboratori a loro dedicati, fanno emergere il 
legame indissolubile tra formaggio e territorio e altri temi significativi per il mondo dei formaggi. 
Tra alpeggi abruzzesi e lombardi, fino alle vie della transumanza tra Calabria e Basilicata. 
 
Un’attenzione particolare è dedicata anche al tema Slow Meat, prendendo in considerazione 
anche la carne e i salumi. Tra le proposte dei cuochi, molti piatti con carni di animali meno 
utilizzate, come le ovi-caprine, fondamentali per il pascolo e per la filiera. 
 
Niente di meglio di un Appuntamento a Tavola per completare la propria giornata a Cheese. 
Anche quest’anno per i tre eventi in programma il desiderio è quello di apparecchiare le tavole 
più diverse: con chef rinomati, giovani promesse della ristorazione, interconnessioni tra 
ecosistemi diversi – la montagna e il mare – ed esplorazioni sulle vie della transumanza. 
Le cene si svolgono a Pollenzo presso il Ristorante Garden dell’Albergo dell’Agenzia, giovedì 16, 
domenica 19 e lunedì 20 settembre. 



Conferenze nel segno di Considera gli animali 
 
Considera gli animali è il fil rouge di Cheese 2021 e, a maggior ragione, delle grandi conferenze 
che, per consentire al pubblico che tradizionalmente ha sempre frequentato l'evento ma che 
quest'anno non potrà prendervi parte, si svolgono online. 
 
Nei diversi appuntamenti, ricercatori, tecnici e produttori discutono insieme su alcune delle tante 
sfaccettature del tema del rapporto fra esseri umani e regno animale.	 
 
Partendo dal claim, le conferenze di Cheese 2021 non possono non prendere in considerazione 
il rapporto tra i pastori e il loro gregge o la mandria. Perché per i pastori gli animali sono più 
che un alleato prezioso nel loro lavoro; il rapportarsi quotidianamente ai propri animali è per 
questi protagonisti della produzione casearia un vero e proprio stile di vita. Che non riguarda 
solo il pastore e le capre o le pecore, ma anche la scelta dei pascoli migliori per poterle nutrire, 
e l'impegno a mantenerne il suolo fertile, ricco e produttivo. Non ultimo, anche la capacità di 
potere difendere i propri animali dal lupo: e di nuovo il rapporto con il regno animale – 
l'addestrare i cani da pastore che possano difendere il gregge – è più centrale che mai. 
 
Dal grande al piccolo, dagli animali da latte al mondo dei microrganismi e dei batteri, nelle 
conferenze di Cheese torniamo anche sul tema del "naturale", presente nell'evento fin 
dall'edizione 2017. I formaggi naturali sono tuttora una rarità in un mondo che si è arreso alla 
pastorizzazione e, ancora più spesso, all’uso dei fermenti selezionati, prodotti da un pugno di 
multinazionali. L’ennesimo legame interrotto in una catena di rapporti con il territorio che, se 
tutelati, sono in grado di offrire formaggi unici e di raccontare, attraverso i loro sapori e aromi, 
le specificità delle singole razze, ma soprattutto le erbe e i fiori di ogni singolo pascolo. 
 
Oltre alle conferenze online… è dal vivo il programma di incontro alla Casa della Biodiversità! 
Qui, come tutti gli anni si incontrano i produttori, si esplorano aspetti del loro lavoro, se ne 
conoscono problemi e successi. 



Dietro le quinte di Cheese 
Una grande squadra di aziende a supporto dei formaggi naturali 

 
Il mondo dei formaggi naturali presenti a Cheese può contare su una grande squadra di aziende 
che credono nel progetto di Slow Food e Città di Bra: professionalità e competenze che 
consentono alla manifestazione si crescere anno dopo anno e di superare le incertezze dettate 
dal periodo pandemico. 
 
A partire dai main partner - BBBell, BPER Banca, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Egea, 
Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy (QBA) e Reale Mutua – a cui si affiancano InKind e 
Green partner. Aziende che collaborano da molti anni con l’associazione della Chiocciola 
apportando tutto il loro know how alla grande squadra che contribuisce all’allestimento, 
all’organizzazione e alla gestione dei quattro giorni dedicati ai caci naturali, ricercatori e cuochi 
della rete internazionale di Slow Food. 
	 
Per gli InKind partner cominciamo citare le aziende che hanno confermato al momento, a partire 
dall’Enoteca, dove oltre 300 bottiglie provenienti da tutta Italia sono conservate in cantinette 
refrigerate del marchio Liebherr, gruppo tedesco che coniuga nelle sue apparecchiature per uso 
domestico e professionale risparmio energetico, qualità, design e innovazione. Liebherr è 
distribuito in Italia da BSD S.p.A.	 
	 
E per gustare al meglio i nostri brindisi, ci affidiamo a Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, l'azienda 
leader nella produzione di calici e bicchieri.	 
	 
Acqua ufficiale di Cheese è S.Bernardo, perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza con 
le sue fonti a 1300 metri sulle Alpi Marittime e la sua inconfondibile bottiglia disegnata da 
Giugiaro.	 
	 
Green partner per tutto il materiale compostabile e biodegradabile utilizzato a Cheese nei punti 
vendita, consumazione, degustazione è Pool Pack, che, ad esempio, realizza sacchetti prodotti 
con carta, plastica e inchiostri biodegradabili e compostabili. 
	 
Per sostenere la grande macchina organizzativa di Cheese, citiamo anche il contributo di 
Fondazione CRC e Fondazione CRT; dell’Unione europea a Slow Food; dell’Ente Turismo Langhe 
Monferrato Roero, della Camera di Commercio di Cuneo e di Ascom di Bra alla Città di Bra. 
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NOTA STAMPA 

BPER Banca main  
partner di “Cheese” 
 
 
 
Bra, 15 luglio 2021 
 
 
BPER Banca è main partner dell’edizione 2021 di “Cheese”, la 

manifestazione culturale ed enogastronomica organizzata da Slow 

Food e Città di Bra con il sostegno della Regione Piemonte, che 

accende i riflettori sul settore lattiero caseario di qualità.  

 

Il Gruppo, con l’ormai storica partecipazione alla rassegna, vuole 

ribadire il suo vivo interesse per una Regione strategica dove 

attualmente è presente con oltre 90 sportelli. 

 

L’Istituto riconosce l’importanza dei progetti che mettono in evidenza 

le tradizioni dei territori, una fondamentale vetrina per la 

valorizzazione culturale, commerciale e turistica. 

 

In quest’ottica, nel corso degli ultimi anni, sono stati numerosi gli 

interventi di sostegno a iniziative nel territorio piemontese, in 

particolare nella provincia di Cuneo, zona di elezione del nucleo 

BPER in Regione. Con questa ulteriore partnership, la Banca 

riafferma il suo ruolo peculiare di vicinanza concreta a imprese e 

famiglie. 
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Profilo Egea 
Egea è una multiutility che opera nei settori dell’energia e dell’ambiente, tra le maggiori 

a livello nazionale. Nata ad Alba, in zona Unesco, oggi è l’azienda multiservizi leader 
dell’“Italia di provincia”, promuovendo un progetto di sviluppo sostenibile e valorizzazione 
ambientale basato su competenza industriale e attenzione per il territorio, che trova la piena 
realizzazione nell’azionariato del Gruppo attraverso la connessione e l’alleanza di centinaia di 
eccellenze, espressioni sia private che pubbliche dell’area di riferimento.  

Nella vendita di energia elettrica e gas, con più di 300 mila clienti in tutta Italia, il 
Gruppo figura da anni a pieno titolo nella top ten dei principali operatori nazionali, potendo 
contare su una rete capillare agenti altamente formati e di sportelli aperti al pubblico su tutti il 
territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia; è primo a livello italiano per numero di Comuni 
serviti con il teleriscaldamento, quarto per volumetria teleriscaldata, contando oltre 145 mila 
utenze allacciate alla propria rete (che, a breve, con la realizzazione del progetto a servizio 
dell’intera città di Alessandria e di altre iniziative, supereranno quota 300 mila); è operatore di 
riferimento in provincia di Cuneo nella gestione del servizio idrico integrato (servendo oltre 
260 mila utenti, pari al 50 per cento della popolazione cuneese) e nella distribuzione di gas 
metano (con una rete che, considerando anche i servizi erogati fuori dal Cuneese, raggiunge 
un’estensione di oltre 1.250 chilometri e serve oltre 73 mila clienti); fornisce servizi 
ambientali in Piemonte, Liguria e nelle Marche a favore di oltre 420 mila persone e gestisce 
oltre 30 mila punti luce pubblici in aree sempre più estese, in particolare del Nord Ovest, 
attraverso progetti di efficientamento energetico e con team dedicati sul tema dell’Ecobonus 
110%; è inoltre attiva nell’ambito della mobilità sostenibile (con 50 milioni di euro di 
investimenti programmati nei prossimi cinque anni per la diffusione, in aree pubbliche e 
private, di colonnine di ricarica per mezzi elettrici e per l’attivazione di servizi di car-sharing 
elettrico) e nel settore della produzione di energia pulita (fotovoltaico, idroelettrico, 
biogas e biometano), con 26 impianti tecnologicamente all’avanguardia e perfettamente in 
armonia con il contesto circostante.  

Attualmente Egea ha un fatturato che punta al miliardo di euro e conta circa 1.200 
collaboratori, con più di 500 posti di lavoro creati negli ultimi dieci anni, molti dei quali a 
vantaggio di giovani al primo impiego e di chi il lavoro lo aveva perso.  
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CHEESE 2021, IL CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO PRESENTA LE NUOVE ATTIVITÀ UNITE 
DA UN COMUNE OBIETTIVO: DIFENDERE STRENUAMENTE LA BIODIVERSITÀ 

 
Biodiversità, lunghe stagionature e formazione al centro delle iniziative che verranno illustrate 

al più grande evento internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte, 
a Bra dal 17 al 20 settembre 

 
Reggio Emilia, 15 luglio 2021 – Dal 17 al 20 settembre torna Cheese, il più grande evento 
internazionale dedicato ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte. La tredicesima edizione 
dell’iniziativa biennale organizzata dalla Città di Bra e da Slow Food, da sempre avanguardia nel 
dibattito intorno al settore lattiero-caseario di qualità, si apre all’insegna di un imperativo: 
difendere strenuamente la biodiversità, a partire dai preziosissimi microorganismi fondamentali 
per determinare unicità e qualità di ogni singolo formaggio. E i formaggi, ancora una volta, sono 
perfetti rappresentati di una vera, concreta, efficace e attuabile forma di transizione ecologica, 
nonché testimonial di un’avanguardia che affonda le proprie radici nel solido e millenario rapporto 
tra esseri umani, animali e ambiente. 
 
Quale migliore cornice per il Consorzio del Parmigiano Reggiano per presentare a un’ampia platea 
le attività che sta portando avanti sul tema della biodiversità? A cominciare dal “Prodotto di 
Montagna – Progetto Qualità Consorzio”, che prevede una valutazione di qualità aggiuntiva da 
effettuarsi al ventiquattresimo mese di stagionatura con l’obiettivo di sostenere il valore aggiunto 
del formaggio prodotto in montagna, offrire ai consumatori garanzie aggiuntive legate, oltre 
all’origine, anche alla qualità del formaggio, e dare maggiore sostenibilità allo sviluppo della 
montagna. Il Parmigiano Reggiano è infatti il più importante prodotto DOP ottenuto in montagna: 
nel 2020 oltre il 20% della produzione totale della DOP, circa 826.000 forme, è avvenuta negli 89 
caseifici di montagna, e oltre 1.100 allevatori ogni anno producono 4 milioni di quintali di latte. 
Un’attività preziosissima dal punto di vista sociale per mantenere attiva la dorsale appenninica tra 
Bologna e Parma grazie al lavoro nelle foraggere e in caseificio. 
 
Sarà poi il turno del Progetto Premium “40 mesi” dedicato a un tipo di stagionatura (40 mesi, per 
l’appunto) friabile, estremamente solubile e dalla forte personalità, apprezzata e utilizzata dai 
cuochi di tutto il mondo come ingrediente per dare un tocco di umami ai piatti. Il Progetto parte dal 
lato dell’offerta, con un incentivo ai caseifici per trattenere sulle scalere le forme prodotte affinché 
non finiscano sul mercato prima del dovuto. 
  
Il Consorzio esporrà infine il progetto Parmelier, il corso di degustazione aperto a tutti (chef, 
consumatori e operatori del settore) per conoscere meglio il formaggio DOP più amato dagli italiani. 
Il corso, che partirà a settembre, prevede un ciclo di lezioni in presenza che includeranno momenti 
di degustazione e lezioni di analisi sensoriale dedicate agli aspetti di assaggio. I primi eventi in 
calendario si terranno a Milano, Roma, Bologna e Torino. 
 
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito parmigianoreggiano.com. 



 

IL PASTIFICIO DI MARTINO 

 

A Gragnano il Pastificio Di Martino comincia la sua attività nel 1912, affondando le sue radici nella città in cui 

da 500 anni il felice incontro delle acque locali con la semola di grano duro dà origine al monumento 

gastronomico dell'italianità nel mondo: la pasta. La trafilatura al bronzo, la lenta essiccazione, il legame con 

il territorio e la qualità del prodotto conferiscono alla Pasta di Gragnano il titolo di Indicazione Geografica 

Protetta (IGP). Attraverso ciascuno dei suoi oltre 100 formati di pasta, Pastificio Di Martino si propone una 

missione: offrire al consumatore una pasta buona al palato, tenace in cottura e altamente digeribile. 

Custodendo i gesti e l'esperienza di 3 generazioni di pastai, oggi l'azienda si apre alle esigenze 

contemporanee rivoluzionando il mondo della pasta e rinnovandolo in maniera sorprendente, sempre con i 

piedi ben saldi nelle tradizioni di famiglia. Da sempre devota alla promozione del territorio e 

dell'alimentazione buona, pulita e giusta, l'azienda è Sostenitore Ufficiale di Slow Food Italia. A sostegno 

della valorizzazione del Made in Italy nel mondo, dal 2017 la pasta Di Martino veste Dolce&Gabbana. Con le 

sue cartoline dall'Italia, la felice collaborazione racconta al mondo due eccellenze del Belpaese, proponendo 

una collezione di raffinati cofanetti in latta che racchiudono una selezione di pasta Di Martino e accessori 

ideati e firmati dai due stilisti italiani. 

 

Perché pasta Di Martino? 

• Pasta di Gragnano IGP 

• Fatta con le migliori semole di grano duro 100% italiano 

• Trafilata al bronzo 

• Essiccata lentamente a bassa temperatura 

• Percentuale minima di proteine del 14% 

•     Superficie rugosa ideale per trattenere i sughi 

•   Possibilità di scegliere fra oltre 100 formati di pasta 



 

 

 
 

 

1 

Quality Beer Academy è un progetto di divulgazione e promozione della cultura della birra, creato 
da Radeberger Gruppe Italia, per diffondere un consumo consapevole e informato. 
Oggi celebriamo la diversità, scoprendo e degustando birre “vive", producendo stili birrari noti e 
meno noti, da oltre 30 tra i migliori birrifici in Belgio, Germania, Spagna e Stati Uniti. 
QBA si rivolge a tutta la filiera come punto di contatto diretto con i produttori, al fine di trasmettere 
la conoscenza del Mastro Birraio e fare in modo che ogni bicchiere sia servito esattamente come 
avrebbe voluto, anche promuovendo corsi e consulenze in collaborazione con Slow Food Italia e 
con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
 
Territorio, cultura, diversità sono le parole chiave che hanno guidato Quality Beer Academy nella 
ricerca dei birrifici ideali per portare avanti il progetto, dove la sperimentazione e l’innovazione 
viaggiano pari passo con la sostenibilità. Per questo motivo tutte le birre del progetto vengono 
prodotte esclusivamente nel loro luogo di origine, nel rispetto della tradizione. 
 
Quality Beer Academy porterà a Cheese, alcune delle migliori birre da Belgio, Germania e Stati Uniti 
e lascerà che siano i loro “creatori”,mastri birrai e affinatori, a raccontarle, nel consueto “Teatro 
delle Birre” di Quality Beer Academy. Insieme a loro, grandi collaborazioni con produttori e affinatori 
di formaggi porteranno al limite le possibilità di Food Pairing coinvolgendo curiosi e appassionati in 
una sfida all’ultima degustazione. 
 
 
Maggiori informazioni: 
www.qualitybeeracademy.it 
info@qualitybeeracademy.it  
 



	

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
 
La Società Reale Mutua di Assicurazioni, Capofila di Reale Group, nasce a Torino nel 1828; da quasi 
2 secoli sviluppa il suo business offrendo servizi assicurativi e soluzioni innovative per individui, 
famiglie, imprese e professionisti.  
 
Dalla sua natura mutualistica deriva la sua missione: garantire qualità e certezza delle prestazioni 
per i Soci/Assicurati, mantenendo, nel tempo, la propria continuità e indipendenza, grazie ad una 
sana e prudente gestione economica e generando valore e impatti positivi per la comunità e per 
l’ambiente. 
 
Nella mutua assicuratrice, infatti, il cliente che sottoscrive una polizza diventa automaticamente 
anche Socio e, in quanto tale, gode di particolari attenzioni; tra questi, i benefici di mutualità, 
ossia dei vantaggi, connessi proprio all’esistenza di un rapporto di scambio tra la mutua e i Soci, 
che garantisce loro opportunità migliori rispetto a quelle che potrebbero ottenere sul mercato. 
Nell’ultimo anno la Società ha erogato circa 9,6 milioni di euro, di cui 7,4 milioni di euro per le 
polizze dei rami Danni e 2,2 milioni di euro per prodotti dei rami Vita. 
 
Con 1.083 dipendenti e 356 agenzie distribuite in tutta Italia, la Società evidenzia un’elevata 
solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato con il Modello Interno 
Parziale, che si attesta al 388,3%. 
 
L’utile netto della Società, al 31 dicembre scorso, è pari a 106.782 migliaia di euro (contro un utile 
pari a 164.165 dell’anno precedente); il combined ratio Danni si attesta al 97,7%, in miglioramento 
rispetto all’anno precedente, mentre i premi lordi contabilizzati registrati nel 2020 ammontano a 
2.265.890 migliaia di euro (in decremento rispetto al 2019). 
 
I Soci/Assicurati della Compagnia, rilevati al 31/12/2020, sono pari a oltre 1.420.000 e presentano 
un tasso di retention pari all’89,2%. 
 
La soddisfazione dei Clienti si registra alta; dalla rilevazione del Net Promoter Score (indice che 
misura la “raccomandabilità” di una Compagnia), emergono giudizi positivi nel confronto con i 
competitors italiani, registrando un indice pari a 51,91 punti alla fine del 2020. 
 
La vicinanza ai propri Soci/Assicurati si manifesta anche attraverso il sostegno di progetti e 
iniziative culturali e sportive, di tutela sociale e ambientale, delle persone e della comunità. La 
sostenibilità è, infatti, un valore fondamentale per Reale Mutua, che da sempre adotta una 
gestione etica e trasparente della propria attività. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa Reale Group| ufficiostampa@realegroup.eu  
Giulia Altea – 3316338429 | Katia Rabbiolo – 3371468152  



Marchio Bormioli Rocco: Colore Pantone Rosso 485 C, quadricromia 100% Magenta - 100% Yellow                             3 ottobre 2003

• per ingrandimenti: da 300 mm a 3.000 mm

• per riduzioni: da 24 mm a 12 mm

• per riduzioni particolari: da 10 mm

• marchio standard: da 25 mm a 299 mm

Green partner

In Kind partner

Con il contributo alla Città di Bra di

Con il contributo a Slow Food di
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