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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 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 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;
la Fondazione CRT e la Fondazione CRC per il loro contributo.

Cheese 2021 in numeri
Area espositiva
10.000 mq di aree allestite, oltre alle tante location della Città di Bra

I protagonisti di Cheese
250 Espositori di cui
21 affinatori da Belgio, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera.
43 Presìdi Slow Food dall’Italia, dalla Svizzera e dall’Irlanda
9 Stand regionali di Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte,
Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Liguria
10 Food truck e 7 Cucine di strada
Oltre 20 Realtà brassicole italiane segnalati dalla Guida alle birre d’Italia
60 Tipologie di caci nella Gran Sala dei Formaggi provenienti da Italia, Francia, Irlanda, Spagna,
Svizzera, Norvegia e Portogallo
300 Etichette italiane nell’Enoteca selezionate dalla Banca del Vino

Gli eventi
28 Laboratori del Gusto
4 Appuntamenti a Tavola
7 tappe del percorso didattico a fruizione libera per bambini e famiglie in visita e anche per
chi segue Cheese online attraverso la App Tabui
2 Conferenze online per la rete internazionale il 16 settembre
8 Conferenze alla Casa della Biodiversità
4 Proiezioni del progetto Cine alla Casa della Biodiversità e presso il Cinema Vittoria di Bra
25 appuntamenti organizzati dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Oltre 70 attività organizzate dai partner di Slow Food, dalla Città di Bra e dalla Regione Piemonte

Cheese è attento all’ambiente
31 isole ecologiche del rifiuto
circa 100 volontari sentinelle del rifiuto
34 operatori ecologici in servizio per la manifestazione
Inoltre, il legno dei Green pallet certificati PEFC utilizzati per gli allestimenti dell'evento
permette di sequestrare 18,1 tonnellate di Co2 dall’atmosfera.

Cheese 2021: appuntamenti e protagonisti
da non perdere
È ricchissimo, come sempre, il calendario di eventi di Cheese, e continua a crescere anche se
siamo ormai a una settimana dal via.
La prima raccomandazione, quindi, è consultare il sito cheese.slowfood.it prima di partire alla
volta di Bra, per scoprire le ultime novità e leggere il programma aggiornato. E per chi vuole
farsi guidare, ecco una carrellata su alcuni tra gli appuntamenti principali e alcuni tra i
protagonisti più attesi.
La prima novità è che Cheese 2021 parte con un giorno di anticipo: giovedì 16 settembre, infatti,
il sito della manifestazione ospita due conferenze digitali internazionali che toccano i temi
principali dell’evento. Si tratta di due appuntamenti pensati principalmente per coloro i quali
quest’anno non possono raggiungere Bra, ma i temi e i relatori sono di grande interesse anche
per chi è già in città o in viaggio verso il Piemonte. Inoltre le conferenze rimangono online a
disposizione di chiunque voglia rivederle.
-

Noi e gli animali, alle 16, che annovera tra i relatori Simone Pollo, professore di filosofia
morale presso l’Università La Sapienza di Roma, e Fred Provenza, professore emerito di
Behavioral Ecology presso il Wildland Resources Department, Utah State University, Stati
Uniti;

-

L’essenziale è invisibile agli occhi, la battaglia per i prodotti naturali, alle 19, che vede
intervenire, tra gli altri, Duccio Cavalieri, professore di microbiologia presso l’Università
di Firenze, esperto in sistemi complessi, e Noella Marcellino, monaca benedettina,
microbiologa, produttrice di formaggi dell’abbazia Regina Laudis di Bethlehem,
Connecticut, Stati Uniti.

L’inaugurazione ufficiale è in programma per venerdì 17 alle 10,30 alla presenza della Ministra
Fabiana Dadone: come consuetudine, è l’occasione per fare il punto della situazione non solo
sul settore lattiero caseario ma più in generale sul mondo dell’enogastronomia. Il momento più
emozionante è sicuramente quello legato alla consegna del Premio Resistenza Casearia, che
giunge alla settima edizione e per la prima volta è affidato alla nuova Presidente di Slow Food
Italia, Barbara Nappini.
In contemporanea con l’inaugurazione ufficiale prende il via il programma di attività che si
sviluppa tanto negli spazi gestiti da Slow Food quanto negli stand di partner ed espositori. Fianco
a fianco con gli imperdibili Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola (entrambi su
prenotazione e a pagamento, gli ultimi posti disponibili sono in vendita alla Reception eventi di
Bra in vicolo Chiaffrini), il programma propone molti appuntamenti gratuiti, tra le attività che si
svolgono all’interno degli stand di partner e altre istituzioni regionali.
La Casa della Biodiversità ospita le conferenze in primo piano in questa edizione e venerdì 17 si
apre con due appuntamenti da non perdere:
-

I selvatici sono tornati, alle 12,30, che conta tra gli altri sui contributi di Luca Battaglini,
Professore Ordinario in Scienze delle produzioni animali per il territorio presso

l'Università di Torino, e Mauro Ferri, veterinario e naturalista, membro del Consiglio
Direttivo del Gruppo Modenese Scienze Naturali;
-

Prima dei salumi, considera gli animali, alle 15, con la partecipazione di Branka Tome,
vicecapo dell'unità Indicazioni geografiche della DG Agri della Commissione europea.

Da non perdere, tra le presenze della prima giornata, il front man degli Ex-Otago, Maurizio
Carucci, che anima un appuntamento dello spazio della testata Il Gusto (ore 19), portando la
sua duplice esperienza di artista e contadino (in Val Borbera, Alessandria).
La giornata di sabato 18 apre con la lettura ragionata dei quotidiani di cui è protagonista il
direttore de La Stampa, Massimo Giannini. In contemporanea, alle 11 l’Auditorium BPER Banca
ospita la presentazione in anteprima nazionale del libro Carissimo Artusi (Slow Food Editore): il
pubblico ha la possibilità di ascoltare il professor Alberto Capatti, grandissimo storico della
gastronomia.
La Casa della Biodiversità accoglie, nel pomeriggio alle 15, uno degli appuntamenti più
significativi di questa edizione di Cheese: la presentazione in anteprima dell’Atlante
gastronomico dei Presìdi (Slow Food Editore), un bellissimo volume che raccoglie la descrizione
di tutti i 349 Presìdi Slow Food attualmente esistenti in Italia. L’incontro vede Carlo Petrini al
tavolo con alcuni giovanissimi produttori di Presìdi.
Lo stand dell’Università degli studi di scienze gastronomiche, alle 17,30, propone un evento per
chi ama le forti emozioni: Duncan Okeh racconta la storia incredibile che lo ha portato da un
villaggio della savana in Kenya al diploma di Pollenzo e ritorno a casa.
Ancora alla Casa della Biodiversità, alle 18, c’è la possibilità di incontrare i registi francesi
Thibaut Fagonde e Jérôme Loisy, che presentano un bellissimo documentario sui casari resistenti
e dialogano con Nicolas Floret, presidente dell'Associazione dei Formaggi Naturali di Francia.
È ancora lo spazio Il Gusto a chiudere la giornata con ospiti d’eccezione: i Pinguini Tattici
Nucleari, protagonisti alle 19 di un nuovo incontro tra musica e formaggi.
La rassegna stampa di domenica 19 settembre può contare sulla presenza del direttore di
Repubblica, Maurizio Molinari e del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, nella giornata in
visita alla manifestazione. Sempre alle 11, alla Casa della Biodiversità, la presidente di Slow
Food Italia, Barbara Nappini, guida il pubblico alla conoscenza delle donne del latte, con alcune
delle più straordinarie protagoniste al femminile di questo affascinante mondo.
Alle 16 arriva il momento di uno dei più quotati chef al mondo: il brianzolo (ma ormai albese
d’adozione) Enrico Crippa, atteso nello spazio Il Gusto. Chiude il Cante j’euv 2.0 de Il Gusto il
rapper Willie Peyote.
Nella giornata conclusiva, lunedì 20 settembre, si comincia alle 10 alla Casa della Biodiversità,
con una tavola rotonda che si propone di rispondere a una domanda di grande rilievo anche per
il futuro di Cheese: Cos’è il benessere animale? Tra gli altri, è prevista la presenza della
Presidente di FederBio, Maria Grazia Mammuccini.

Di cacio in cacio: istituzioni e partner sul
palcoscenico di Cheese 2021
Il programma di Cheese, come per ogni edizione, si arricchisce di conferenze, incontri, laboratori
di degustazione e proposte gastronomiche che gli organizzatori, Slow Food e Città di Bra, insieme
alle istituzioni e a tutti i partner, portano sul palcoscenico della più importante manifestazione
internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo, in programma a Bra, dal 17 al 20 settembre
2021.
In queste settimane abbiamo già avuto modo di conoscere i produttori, gli esperti e i cuochi che
rendono unica la formula che abbina conoscenza e piacere dei sensi negli Appuntamenti a Tavola
e nei Laboratori del Gusto, in parte già sold out e in parte ancora prenotabili online fino al 16
settembre, mentre nei giorni di Cheese è possibile partecipare a questi eventi acquistando i
biglietti direttamente presso la Reception Eventi.
A una settimana dall’inizio della manifestazione, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle
ultime novità del programma da segnare in agenda, a partire dall’inaugurazione, venerdì 17 alle
10,30 in Piazza Caduti per la libertà, durante la quale, come di consueto, viene consegnato il
Premio Resistenza casearia a sei produttori dall’Italia e dal resto d’Europa che lavorano formaggi
naturali a latte crudo. Particolare attenzione quest’anno viene data a chi si è contraddistinto
per l’impegno nel praticare un allevamento giusto e rispettoso degli animali. Altra novità, uno
dei premi è intitolato ad Agitu Ideo Gudeta, la produttrice casearia e allevatrice, originaria di
una comunità pastorale etiope, emigrata in Trentino Alto Adige e assassinata a fine 2020.
Tra un assaggio e l’altro, perchè non approfittare di una visita turistica tra le vie e le piazze
di Bra? Cortili e palazzi si svelano ai visitatori in tutta la loro bellezza, insieme ai Musei civici
e alle mostre inedite - Il giardino incantato, retrospettiva dedicata a Romano Reviglio con nuove
inedite opere, e L’uomo svelato, una mummia egizia risalente all’Antico Regno, reperto del Museo
di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino - allestite a Palazzo Mathis. Mentre alle
degustazioni delle specialità braidesi è dedicato lo stand in piazza Spreitenbach.
Un must di tutte le edizioni di Cheese è lo Spazio della Regione Piemonte in piazza Spreitenbach,
in cui quest’anno vediamo un inedito connubio tra artisti ed esperti per raccontare ai visitatori
quanto le politiche europee, come per esempio il Piano di sviluppo rurale, apparentemente lontane
dal vissuto dei cittadini, abbiamo in realtà un effetto concreto sul loro quotidiano, per il cibo di
cui si nutrono, per l’agricoltura e il paesaggio che delineano.
Il tour dell’Italia parte dalla vicina Valle d’Aosta con i suoi prati profumati che possiamo
apprezzare nelle fontine e nelle tome d’alpeggio in abbinamento alle migliori etichette locali. La
regione è anche rappresentata dal progetto transfrontaliero dell’Institut Agricole Régional,
Typicalp che fortifica la collaborazione tra i monti valdostani e il Canton Vallese, in Svizzera,
per sostenere le piccole aziende casearie. Il Friuli Venezia Giulia per l’occasione fa scendere
in campo i formaggi caratteristici di ogni zona abbinati ai prodotti più peculiari e originali della

tradizione gastronomica locale. Dalle montagne della Carnia ai territori di frontiera del Carso,
dalla colline vitate del Collio alle valli del Pordenonese, con aziende selezionate tra produttori
dei Presìdi Slow Food e vini delle cantine appartenenti alla Strada del Vino e dei Sapori del Friuli
Venezia Giulia selezionati dai collaboratori di Slow Wine. Attraversiamo le Marche che ai
formaggi abbinano i fermenti brassicoli regionali per giungere in Puglia, dove l’assessorato
all’agricoltura regionale insieme a Slow Food Puglia puntano tutto sul racconto dei territori
attraverso i formaggi della transumanza, ripercorrendo la ricca trama di tratturi ancora visibili
e attraverso i quali si sono delineate storie e tradizioni pastorali della regione. E sono le stesse
vie della transumanza che ci portano in Basilicata e Campania, due regioni che condividono lo
stand per ospitare piccoli produttori e cuochi, all’opera tra i fornelli per raccontarci, attraverso
piatti e ricette, tutto il buono dell’Appennino. La Casa della Biodiversità ospita inoltre l’incontro
Il patrimonio caseario della Basilicata sul Geoportale della cultura alimentare, lunedì 20 alle
14, per scoprire in anteprima alcuni degli strumenti scelti per le storie di prodotti, persone e
comunità, paesaggi e tradizioni ad essi legati. Tocchiamo quindi le tradizioni del profondo sud
con Slow Food Sicilia che nel suo programma di degustazioni presenta un bel mix mediterraneo
fatto di grani tradizionali, formaggi e salumi naturali.
E non mancano le iniziative ideate appositamente per Cheese dai main partner dell’evento, ospiti
di piazza XX Settembre.
Festeggiamo l’ingresso di BBBell tra i Sostenitori ufficiali di Slow Food Italia venerdì 17 alle
16.30 insieme a Carla Coccolo di Slow Food, a Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia,
e a Simone Bigotti A.D. di BBBell che ci raccontano i valori condivisi con l’associazione e i
progetti di connettività sostenibile che vedono impegnati Slow Food e BBBell.
L’Auditorium BPER Banca di Bra, sabato 18 alle 11, ospita la presentazione del libro Carissimo
Artusi, novità editoriale di Slow Food Editore. Una biografia inedita di Pellegrino Artusi, maestro
gastronomo e gran mangiatore, autore de La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Gli
autori, Brian Freschi e Stefano Tirasso, attraverso un linguaggio leggero e una lunga serie di
aneddoti curiosi, si propongono di far conoscere la sua figura ai ragazzi di oggi. Alla
presentazione intervengono, oltre agli autori, Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale di
Bra, Alberto Capatti, docente universitario e storico della gastronomia, autore di innumerevoli
saggi sul tema, Laila Tentoni, presidente di Casa Artusi, Danilo Maurizio, area manager BraSaluzzo BPER Banca, Chiara Cauda, direttore editoriale di Slow Food Editore.
Egea a Cheese allestisce la Casa delle buone energie, per raccontare ai visitatori della
manifestazione come piccole pratiche quotidiane possono permetterci di costruire le basi per un
futuro più sostenibile attraverso giochi interattivi.
Da non perdere il ricco programma di laboratori di food pairing tra i formaggi di Guffanti o il
Parmigiano Reggiano e le tante specialità brassicole internazionali proposte da Quality Beer
Academy, QBA.

Ed è proprio Parmigiano Reggiano, il formaggio naturale italiano più famoso al mondo, che a
Cheese ci accompagna in un percorso, tra degustazioni, giochi e momenti di approfondimento,
per scoprirne le caratteristiche e imparare a riconoscerlo.
Menù dedicato alla tradizione partenopea e ai Presìdi Slow Food con i cuochi ospiti di Pastificio
Di Martino, che interpretano il connubio tra pasta di Gragnano IGP e caci da tutta Italia.
Reale Mutua punta sul tema cibo e salute, elemento cardine della partnership con Slow Food. Il
pubblico della manifestazione in visita allo stand può usufruire di un healthpod per fare un check
veloce e gratuito sul proprio stato di forma fisica e benessere; uno spazio per testare il servizio
di virtualhospital.blue con un video-consulto dedicato e privato con un nutrizionista; e uno spazio
più ludico con un gioco dedicato alle zangole, per sottolineare quanto il benessere fisico sia
strettamente connesso a una buona cultura dell'alimentazione.
Tra gli InKind partner da non perdere i laboratori di filatura live con il maestro casaro del
Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop, con degustazioni guidate di mozzarella, e gli
appuntamenti di S.Bernardo per scoprire perchè l’acqua è buona da bere ma è anche un
ingrediente fondamentale della pizza, di bevande e anche di prodotti cosmetici di qualità.
Da non perdere gli eventi organizzati dall’Università di Scienze Gastronomiche: si comincia la
mattina con le Colazioni col produttore, in piazza Spreitenbach, proposte dagli ex alunni
dell'ateneo di Pollenzo, passando per le degustazioni di gelato, di formaggi molisani e di prodotti
da forno, tutti rigorosamente frutto della passione di ragazzi che hanno studiato all’università
piemontese, per finire con gli incontri durante i quali lasciarsi ispirare.
Tra le iniziative speciali in programma anche la firma del protocollo d’intesa tra Slow Food Italia
e la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), venerdì 17 alle 15 presso lo stand della
Regione Piemonte in piazza Spreitenbach, entrambe convinte dell’urgenza di incentivare il
rilancio economico del paese partendo da tre pilastri fondamentali: educazione e formazione;
qualità, tracciabilità ed eco-sostenibilità della filiera agroalimentare; turismo slow.
Cheese è anche l’evento in cui viene ufficializzata un’altra collaborazione che Slow Food ha
fortificato nel corso degli anni con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta, storico partner degli eventi internazionali dell’associazione per il controllo dei
prodotti provenienti dai paesi extra-Ue, con cui oggi si firma un protocollo d’intesa per lo
sviluppo di progetti di ricerca nazionali e internazionali, in ambito informativo e comunicativo.

Il centro di Bra si prepara ad accogliere Cheese
Dal 17 al 20 settembre, Bra è la capitale mondiale dei formaggi a latte
crudo. Ecco i luoghi della città coinvolti dalla manifestazione
La 13esima edizione di Cheese, la manifestazione internazionale dedicata alle forme del latte in
programma dal 17 al 20 settembre, porta a Bra (Cn) centinaia di pastori, casari, affinatori e
appassionati. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 e la volontà di trascorrere
quattro giorni in totale sicurezza hanno spinto gli organizzatori, Città di Bra e Slow Food, ad
apportare alcune modifiche rispetto alle passate occasioni, in particolar modo per quanto riguarda
la logistica. Ecco dunque i luoghi coinvolti da Cheese 2021, evento al quale - lo ricordiamo - è
possibile partecipare se in possesso della Certificazione verde Covid-19.
Il Mercato dei formaggi… e i Presìdi Slow Food
Da sempre, cioè dalla prima edizione svoltasi nel 1997, i protagonisti di Cheese sono i formaggi.
Non c’è modo migliore di conoscerli che scambiando quattro chiacchiere - mantenendo la distanza
e indossando la mascherina - con chi, quei caci, li ha maneggiati per pochi giorni o addirittura
mesi: i pastori, i casari e gli affinatori. Le bancarelle dell’area del mercato sono dislocate in
diversi punti del centro storico di Bra, tutto percorribile a piedi: gli affinatori, ovvero gli
specialisti della stagionatura, si accomodano in piazza Roma, proprio di fronte all’uscita della
stazione ferroviaria. Pastori e casari, chi cioè ogni giorno porta avanti un’azienda agricola o un
caseificio, sono invece nella vicina piazza Carlo Alberto e in piazza Spreitenbach, poco più
distante. Il percorso che unisce le due aree espositive offre un'altra imperdibile deviazione,
quella verso i Presìdi Slow Food, tra via Principi di Piemonte e il Cortile delle scuole maschili
(oggi scuola elementare Rita Levi Montalcini). I visitatori possono scoprire i salumi naturali e i
formaggi tutelati da Slow Food. Qualche esempio? Il Puzzone di Moena e il Trentingrana
d’alpeggio, il Castelmagno, il Saras del fen e il Cevrin di Coazze, il Pecorino a latte crudo della
Maremma, la Fresa di Ittiri, il Caciocavallo podolico e la Vastedda della valle del Belìce Dop,
ma anche l'Emmentaler svizzero tradizionale e i formaggi a latte crudo irlandesi. Un vero e
proprio giro d’Italia (e d’Europa) senza mai uscire da Bra.
Casa della Biodiversità: un film, un aperitivo e tanto altro
La passeggiata tra i custodi di razze animali e tecniche casearie porta naturalmente verso la
Casa della Biodiversità, allestita come sempre nel Cortile delle scuole maschili. È questo il luogo
che ospita i momenti di approfondimento sui temi più caldi per il settore, insieme alle degustazioni
guidate da esperti e produttori e alle proiezioni di film selezionati nel quadro del progetto Cine,
utili ad ampliare ulteriormente lo sguardo e farci conoscere le esperienze di tanti piccoli grandi
eroi che stanno lavorando per un pianeta migliore.
Per chi vuole approfondire il mondo microscopico che racchiude tutto il cibo che portiamo in
tavola, ma essere rassicurato anche su frodi e contraffazioni, o imparare a leggere le etichette

dei prodotti alimentari, nel Cortile delle maschili quest’anno c’è anche l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, partner scientifico di Cheese 2021.
Per saperne di più su Slow Food e scegliere di sostenere i progetti che l’associazione porta avanti
in tutto il mondo - e di cui Cheese è una bellissima vetrina - niente di meglio di una sosta presso
i punti associativi in Casa della Biodiversità e in via della Mendicità Istruita 14, storica sede
internazionale di Slow Food. Lo stand associativo, inoltre, è il punto di riferimento del percorso
educativo pensato per i più piccoli: sette tappe in diversi punti della città per scoprire l'etologia
animale, cioè le abitudini di vacche, pecore e capre, e il modo in cui uomo e animali possano
adattarsi reciprocamente e raggiungere l’equilibrio che consente a entrambi di vivere sulla Terra.
Mentre per lasciarsi ispirare dai tanti titoli e dalle nuove uscite della casa editrice della
chiocciola il posto giusto è lo spazio di Slow Food Editore in via Audisio.
Soste gustose
Che sia il pranzo, la cena o uno spuntino, sono diverse le possibilità di trovare il posto giusto
dove mangiare qualcosa di buono. Cucine di strada, Food truck e birrifici artigianali quest’anno
vi aspettano in piazza Carlo Alberto, piazza Spreitenbach e nel Cortile delle maschili dalle 11
alle 23 (il lunedì fino alle 20,30) con le loro specialità espresse e un buon calice da abbinare.
Chi alle birre preferisce il vino non disperi: ad accoglierli sotto alle arcate di via Garibaldi è
l’Enoteca. Gli avventori hanno l’imbarazzo della scelta: la Banca del Vino ha selezionato per
loro 300 etichette, di cui la metà piemontesi, di aziende recensite sulla Guida Slow Wine 2021.
Per consentire a tutti di fruire della migliore esperienza possibile, i vini (serviti al calice) sono
suddivisi in tre fasce di prezzo e i sommelier Fisar sono a disposizione per consigliare gli
abbinamenti con i formaggi italiani e internazionali proposti dalla Gran sala. A questo proposito,
ecco un’altra bella novità: ogni giorno viene proposta una scelta di quattro diversi piccoli plateau
di formaggi studiati come viaggi avvincenti tra razze, tipologie e territori, attraverso i Presìdi
italiani e internazionali con referenze da Francia, Spagna e Portogallo, ognuno in abbinamento a
un vino.
A rendere ogni esperienza di degustazione un momento da vivere con piacere e in sicurezza è
l’Associazione Italiana Celiachia Piemonte ONLUS che, grazie alla rete locale di artigiani
certificati, fornisce ogni giorno pane fresco senza glutine nel proprio stand nel Cortile delle
maschili e, su richiesta, in Gran Sala e nei Laboratori del Gusto.
Per uno dei trasformati del latte più amati del mondo, il gelato, l'appuntamento è nel Cortile
delle Scuole Maschili dove Inalpi allestirà la Casa Libera del Burro e del Gelato, con Alberto
Marchetti. Per scoprire il mondo dei gelati con i prodotti dei Presìdi ma anche del burro, con
laboratori e degustazioni: salato, gastronomico, per lievitati... c'è solo l'imbarazzo della scelta.
La domenica, infine, i visitatori di Cheese possono approfittare del consueto Mercato della Terra
Slow Food di Bra per fare acquisti: protagonisti, naturalmente, i formaggi ovini e vaccini a latte
crudo proposti dalle aziende agricole locali, ma anche pollame e altre carni bianche, salumi,

frutta e verdura, miele e prodotti dell’alveare, nocciole, pane e dolci artigianali in Piazza Caduti
per la Libertà..
Istituzioni e sponsor, per farsi venire un’idea in più
A Bra arrivano i portavoce di tanti angoli d’Italia: oltre a chi, ogni giorno, si sporca letteralmente
le mani per produrre i tanto amati caci, ci sono gli stand in cui le istituzioni regionali raccontano
le storiche Dop del territorio e presentano i nuovi progetti in corso. Dal Piemonte alla Sicilia,
passando per la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia-Giulia, la Liguria e la Puglia solo per are qualche
esempio, i visitatori possono esplorare angoli d’Italia così diversi eppure accomunati
dall’impegno verso un cibo buono, pulito e giusto. Presenti anche gli stand del Parco dell’Alta
Murgia e del Comune di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, gemellato con la Città di Bra,
anch’essa presente tra gli espositori con uno spazio istituzionale per raccontare la città e i suoi
progetti ai visitatori.
A fianco degli artigiani che lavorano ogni giorno arricchendo di vivacità imprenditoriale le nostre
città ci sono le associazioni di categoria e, anche quest’anno, a Cheese non manca Confartigianato
Cuneo che, in piazza Carlo Alberto, porterà una selezione di aziende artigiane che rappresentano
la produzione tipica della provincia di Cuneo.
La grande piazza XX Settembre ospita invece gli stand dei partner di Cheese, ognuno pronto a
offrire il proprio contributo al progetto di Cheese e alla visione del cibo sostenuta da Slow Food.
Rimanendo nella parte alta di Bra, sono palazzo Garrone e palazzo Mathis a far da cornice alle
altre iniziative che arricchiscono il programma di Cheese, come gli incontri ospitati da Ilgusto.it,
media partner dell’evento, e l’offerta culturale della Città di Bra.
Da non perdere gli eventi organizzati dall’Università di Scienze Gastronomiche in piazza
Spreitenbach, grazie alle proposte degli ex alunni dell'ateneo di Pollenzo.
E se volete avere tutto Cheese 2021 in un click, basta scaricare la App Tabui che, nei giorni
dell’evento, contiene la mappa, il programma completo, le info utili tutto a portata di mano.

Cheese 2021: la Città di Bra si presenta
Tanti appuntamenti per scoprire la città di Cheese, tra incontri, musei ed enogastronomia
Nella tredicesima edizione di “Cheese” non può mancare uno spazio dove conoscere meglio la Città di
Bra che, da più di vent'anni, ospita e co-organizza l'evento. In piazza Spreitenbach uno stand dedicato
offrirà ai visitatori un assaggio delle eccellenze enogastronomiche locali: dall’inimitabile “Mac ‘d Bra”,
panino simbolo che unisce, in un solo morso, le rinomate eccellenze dell’area, fino alle gustose
produzioni legate al Pane di Bra e ai prodotti tipici di Langa e Roero, in collaborazione con Wonderful
Langhe e Roero, Confcommercio Ascom Bra e Consorzi Pane e Salsiccia di Bra. E, dopo aver esplorato il
territorio attraverso il gusto, sarà possibile approfondirne la conoscenza nel contiguo stand
istituzionale del Comune di Bra: un “salotto” con un ampio spazio dedicato alla città e al territorio, tra
graditi ospiti, presentazioni, collaborazioni ed eventi. Immancabile un focus su Bra, città slow, che
celebrerà i suoi valori e le sue peculiarità - dalla sostenibilità all’attenzione alla qualità della vita, dalla
promozione turistica alle eccellenze – anche attraverso il lancio di un video promozionale promosso
dal Comune di Bra e proiettato in anteprima nello stand durante i giorni dell’evento.
“Cheese” sarà l’occasione anche per rinsaldare i rapporti di amicizia con le città gemelle: sabato 18
settembre, alle 10.30 in piazza Caduti per la Libertà, una cerimonia ufficiale celebrerà il ventennale del
gemellaggio con Weil der Stadt, alla presenza delle numerose altre realtà nazionali e internazionali
legate a Bra da patti di collaborazione.
Come sempre, Cheese 2021 sarà una piacevole opportunità per godere del patrimonio culturale e
architettonico cittadino. Durante i giorni dell’evento i musei civici braidesi saranno visitabili ad
ingresso gratuito, per permettere al grande pubblico di scoprire le collezioni permanenti del “Craveri”
(Storia naturale), di Palazzo Traversa (Arte, Storia e Archeologia) e del museo del Giocattolo, oltre che
del parco e dello spazio multimediale della Zizzola “Casa dei braidesi”. Tutti i musei saranno aperti il
venerdì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10.30 alle 18.30 e il lunedì dalle 10.30 alle 17. Durante la
kermesse sarà inoltre possibile visitare a Palazzo Mathis le mostre “Il giardino incantato”, retrospettiva
dedicata a Romano Reviglio con nuove inedite opere, e “L’uomo svelato”, straordinario progetto di
conoscenza e recupero conservativo di un reperto del Museo di Antropologia ed Etnografia
dell’Università di Torino: una mummia egizia risalente all’Antico Regno. Un suggestivo percorso
dedicato “all’uomo svelato”, esposto per la prima volta al pubblico nelle sale del piano nobile dello
storico palazzo di piazza Caduti per la Libertà. Entrambe le mostre sono visitabili ad ingresso gratuito.
I musei di Bra potranno essere scoperti in anteprima sul nuovo sito web www.museidibra.it, un unico
portale dove trovare tutte le informazioni e gli approfondimenti sul tema, oltre a un’interessante area
educational dedicata alle scuole e alle famiglie. Su Google Play sarà inoltre possibile scaricare
gratuitamente l’app MuseInsieme, che farà da guida virtuale (in italiano, inglese e tedesco) alla visita
nelle varie strutture museali cittadine, attraverso schede sui vari reperti esposti, ma anche tramite
giochi interattivi dedicati ai visitatori più piccini, per un’esperienza non solo educativa, ma anche super
divertente!

Info: Città di Bra – Ufficio Stampa
tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it

Ritroviamoci a Cheese 2021!

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è presente
con un grande stand in piazza Spreitenbach
Conferenze, colazioni, workshop, degustazioni con studenti, docenti e produttori

Visite all’ateneo di Pollenzo sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 settembre su prenotazione
Mentre ci si prepara all’accoglienza delle nuove matricole e all’inizio delle attività didattiche nelle aule di
Pollenzo, l’Università di Scienze Gastronomiche torna a incontrare il pubblico e a far conoscere le sue
tante anime in occasione di Cheese, il principale appuntamento internazionale dedicato ai formaggi che
si tiene a Bra dal 17 al 20 settembre.
PRESSO LO STAND UNISG a BRA
A Cheese 2021 il grande stand dell’UNISG si trova in piazza Spreitenbach e sarà il luogo dove studenti,
docenti e i numerosi componenti della rete dell’UNISG si incontreranno per condividere saperi e sapori,
ma anche per far conoscere il frutto di ricerche, studi, esperienze accademiche e professionali che
costituiscono il carattere distintivo della comunità di Pollenzo.
Il calendario degli appuntamenti allo stand UNISG è ricco e variegato ed è in larga parte frutto della
creatività degli studenti, con proposte accattivanti e golose: si potrà fare ‘colazione con il produttore’,
partecipare a workshop e degustazioni. Il tutto a base di prodotti legati al mondo del latte, ma non solo,
e soprattutto provenienti da aziende e realtà artigianali create da ex studenti UNISG.
Ma non solo. Sarà possibile conoscere attraverso testimonianze dirette le storie, le ricerche e i progetti
imprenditoriali di alcuni ex studenti: si va da progetti di promozione digitale del patrimonio
enogastronomico, a laboratori mobili di consulenza casearia che svolgono analisi dalla stalla alla cantina
di stagionatura per trovare soluzioni ottimali nel processo di caseificazione, ad aziende agricole
multifunzionali, alla ricerca e selezione internazionale di vini di distillati pregiati e molto altro.
Nell’ambito degli incontri con gli ex studenti, un appuntamento attuale e curioso è il laboratorio dal titolo
“Alla ricerca dei profumi perduti”, tenuto domenica 19 settembre alle 15,30 da Michele Crippa, alumno
UNISG che a causa del Covid19 lo scorso anno ha perso l’olfatto, un senso fondamentale per il suo
lavoro e quello di tutti i gastronomi. Michele ha messo la sua esperienza al servizio della divulgazione
sull’importanza dell’olfatto, al suo addestramento e al suo miglioramento per l’utilizzo in analisi
sensoriale: questo lo ha portato alla ribalta sui principali media internazionali, dal New York Times alla
BBC.
Non mancheranno conferenze proposte da docenti e ricercatori dell’UNISG. Si spazierà dal formaggio
artigianale come prodotto di complesse relazioni socio-ecologiche, al futuro del cibo dopo il Covid,
all’agricoltura simbiotica, allo studio e alla salvaguarda del burro a latte crudo di alpeggio dell’Alto Elvo,
al progetto Germonte dedicato alla conservazione delle antiche varietà cerealicole e vegetali in Piemonte,
ai sistemi di transumanza sulle alture della Liguria.

Piazza Vittorio Emanuele II 9 - Pollenzo - 12042 Bra (CN), Italia | TEL. +39 0172 458511
| info@unisg.it | unisg.it |

Sul sito Università di Scienze Gastronomiche si trovano tutti i dettagli degli eventi allo stand UNISG e
le modalità di partecipazione:
https://www.unisg.it/cheese/edizione-2021/eventi-unisg/
A POLLENZO
Sabato 18 settembre il Laboratorio di Analisi Sensoriale dell’UNISG effettua uno speciale test sul miele
dal titolo “Analisi sensoriale del miele: la dolce correlazione tra terra e uomo”.
La produzione del miele e le api sono da sempre un indicatore sensibile della salute del nostro pianeta.
La relazione tra uomo e terra è davvero intima e molto sottile infatti ciò che accade alla terra si
manifesta anche sulla vita dell’uomo. Il test di assaggio di diversi mieli verrà eseguito monitorando
anche indici ambientali delle aree di produzione. Questi test saranno una perfetta combinazione di
tecniche di analisi sensoriale e neuroscienze applicate.
Per informazioni e iscrizioni:
https://www.unisg.it/cheese/edizione-2021/test-miele/
Visite all’ateneo
In occasione di Cheese, nei giorni di sabato 8, domenica 19 e lunedì 20 settembre, l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo (a meno di 5 km da Bra) offre l’opportunità di conoscere l’offerta
didattica UNISG e di visitare il campus.
Al link seguente tutte le informazioni su modalità di prenotazione e orari.
https://www.unisg.it/cheese/edizione-2021/visita-pollenzo/
Info:
Ufficio Comunicazione
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
T. +39 0172 458 574 M. +39 329 9079183
Piazza Vittorio Emanuele II, 9, 12042 Pollenzo, Bra CN

Piazza Vittorio Emanuele II 9 - Pollenzo - 12042 Bra (CN), Italia | TEL. +39 0172 458511
| info@unisg.it | unisg.it |

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.
Ne parliamo giovedì 16 settembre alle 16 nella conferenza Noi e gli animali .
Intervengono:
•

Simone Pollo, professore di filosofia morale presso l'Università La Sapienza di Roma;

•

Fred Provenza, professore emerito di Behavioral Ecology presso il Wildland Resources
Department, Utah State University, Stati Uniti;

•

Andrea Gavinelli, Commissione Europea, DG Sante;

•

Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.

Modera: Jacopo Goracci, zootecnico e collaboratore della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità.
La partecipazione è libera previa registrazione per usufruire del servizio di interpretariato.

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.
Ne parliamo giovedì 16 settembre alle 19 nella conferenza L'essenziale è invisibile agli occhi:

la battaglia per i prodotti naturali.
Intervengono:
•

Duccio Cavalieri, professore di microbiologia presso l’Università di Firenze, esperto in
sistemi complessi

•

Noella

Marcellino,

monaca

benedettina,

microbiologa,

produttrice

di

formaggi

dell’abbazia Regina Laudis di Bethlehem, Connecticut, Stati Uniti;
•

Patrick Mercier, produttore del Presidio del camembert fermier naturale, Francia.

Modera: Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.
La partecipazione è libera previa registrazione per usufruire del servizio di interpretariato.

Considera gli animali è il fil rouge che ritroviamo
nel programma di conferenze, dibattiti e film
Un’edizione da non perdere per chi vuole approfondire il tema dell’allevamento animale in
relazione al nostro cibo
Ogni giorno la Casa della Biodiversità si anima di due conferenze. Il programma è variegato, ma
sempre strettamente legato al regno animale: e poi ancora storie di vita, con le testimonianze
di casare e pastore che hanno scelto un mestiere duro ma ricco di soddisfazioni, e di progetti.
Eccovi qualche assaggio, mentre il programma completo è su cheese.slowfood.it:
Venerdì 17, ore 15 - Prima del salame, considera gli animali
I salumi sono tra gli alimenti più presenti sulle tavole occidentali. Nutrienti, di facile consumo,
sono anche tra le voci più importanti dell’export europeo, sostenuti sui mercati mondiali da
un’immagine di eccellenza artigiana e tradizione, in molti casi certificate dall'Unione europea.
Nell'ambito di questa conferenza si parla di qualità di salumi e si presenta la ricerca di Slow
Food sulle Dop/Igp dei salumi europei.
•

Jacopo Goracci, zootecnico e collaboratore della Fondazione Slow Food per la Biodiversità

•

Branka Tome, vice capo dell'unità Indicazioni geografiche della DG Agri, Commissione
europea

•

Chiara Palandri, autrice di una ricerca sulle Dop e Igp dei salumi europei commissionata
da Slow Food

•

Stefano Di Fiore, allevatore del Presidio della ventricina del Vastese.

Modera: Yael Pantzer, Policy Officer Slow Food
Sabato 18, ore 11 - Se scompaiono i prati naturali
I prati naturali (noti come prati stabili) sono una risorsa straordinaria per il loro valore
naturalistico, paesaggistico e agronomico. I prati naturali sono un serbatoio di biodiversità per
le nostre campagne, perché ospitano numerose specie di vegetali, insetti, uccelli, molte delle
quali a rischio di estinzione. Oggi sono diventati molto rari, in pianura perché i terreni sono
dissodati, concimati e destinati a monocolture (come il mais), in collina e montagna per via
dell'abbandono.
•

Giampaolo Gaiarin, tecnologo alimentare e collaboratore della Fondazione Slow Food per
la Biodiversità

•

Giampiero Lombardi, docente di alpicoltura, presso l'Università di Torino

•

Claudia Masera, produttrice di Cascina Roseleto, Villastellone, in Piemonte

•

Irene Piccini, ricercatrice presso il Dipartimento di scienze della vita e biologia dei
sistemi presso l'Università di Torino

•

Diego Remelli, allevatore e membro del Consiglio di Amministrazione della Latteria San
Pietro, Goito (Mantova).

Modera: Martina Liverani, giornalista

Domenica 19, ore 11 - Le donne del latte
Le donne del latte sono pastore, allevatrici, casare, veterinarie e imprenditrici che seguono ogni
fase della filiera: dal pascolo degli animali alla produzione del fieno, dalla mungitura alla
caseificazione, dalla vendita dei prodotti alla promozione dell’azienda e del territorio. Hanno
deciso di intraprendere questo mestiere difficile con impegno e passione e conoscono
l’importanza del loro ruolo di custodi del territorio e dei suoi saperi.
•

Lara Pennati, produttrice di mascherpa (Arca del Gusto), Val Sesia

•

Greta Facciotti, produttrice di macagn (Presidio Slow Food)

•

Francesca Pisseri, medica veterinaria a indirizzo sistemico, esperta in agroecologia e
gestione sostenibile degli allevamenti

•

Elisa Mosca, pastora e casara dell'Alto Elvo, fa parte della Comunità Slow Food Travel
Montagne Biellesi e del gruppo fondatore della Scuola Senza Pareti

•

Jessica Cravero, produttrice di toma 'd Mombrach, Barge (Cuneo)

Modera: Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia.
Lunedì 20, ore 10 - Cos’è il benessere animale?
•

Gestire gli allevamenti come catene di montaggio è inumano e inoltre costa caro. Un
conto salato che paghiamo tutti, non solo in termini di benessere animale: malattie,
pessima qualità del cibo, danni all’ambiente e crisi climatica. Durante l'incontro saranno
presentate le app per la valutazione del benessere animale realizzate nell'ambito del
progetto europeo Ppilow.

•

Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio.

•

Raffaella Ponzio, Responsabile campagna Slow Meat di Slow Food.

Un film… e un aperitivo
Ogni giorno Cheese ospita le proiezioni di film selezionati nel quadro del progetto Cine utili ad
ampliare ulteriormente lo sguardo e farci conoscere le esperienze di tanti piccoli grandi eroi che
stanno lavorando per un pianeta migliore. Ecco il programma:
•

La fattoria dei nostri sogni, in calendario il 17 settembre alle ore 18 in Casa della
Biodiversità: è la storia di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare
il sogno di una vita, quello di costruire dal nulla un’enorme fattoria in California seguendo
i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Al termine,
degustazione a base di salumi e formaggi naturali.

•

The Harvest, in calendario il 18 settembre alle ore 11 presso il Cinema Vittoria: un
interessante docu-film dedicato alla condizione dei lavoratori migranti nella catena
agroalimentare italiana. La comunità Sikh di Bra, protagonista del documentario, è
presente all’evento braidese e, oltre a offrire un momento di dibattito dopo la proiezione,
propone anche un menù per il pranzo.

•

Cru, la resistenza dei fermiers, in calendario il 18 settembre alle ore 18: un viaggio
attraverso i campi e gli animali nella comunità di resistenti caseari francesi diventa una
critica potente al consumismo e al sistema alimentare industriale moderno e la
testimonianza delle difficoltà di questo mestiere (ma anche del piacere del cibo e della
convivialità). Al termine, dialogo con Thibaut Fagonde, regista; Jerome Loisy, co-regista
e Nicolas Floret, Presidente Associazione dei Formaggi Naturali di Francia. A seguire,
degustazione di formaggi fermiers francesi condotta da Piero Sardo, presidente della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

•

Domani, in calendario il 19 settembre alle ore 18: che cosa salverà il nostro futuro? A
cercare dei modelli sostenibili sono gli autori di questo documentario, vincitore del Premio
César nel 2016, che ci porta alla scoperta (tra le altre cose) di permacultura e
agroecologia. Al termine, degustazione a base di salumi e formaggi naturali.

•

To raise and rise, in calendario il 20 settembre alle ore 16: un toccante documentario
sul modello di allevamento scelto da Laure, Nicolas, Annabelle e altri colleghi francesi,
per dimostrare che un modello di produzione sostenibile esiste. Al termine, degustazione
a base di salumi e formaggi naturali.

In adeguamento alle norme vigenti, l'accesso alle conferenze e alle proiezioni a Cheese 2021 è
consentito esclusivamente ai detentori del Certificato verde. Non c’è prenotazione. È
consigliabile presentarsi in loco 15 minuti prima dell’orario di inizio.

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

importanti

è

uno

formaggi

disciplinare

ne

dei

più

d’Italia.
consente

Il
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

idearono
pecorini

valle

del

Belìce

la

infatti per recuperare i
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:
latte

pecore

crudo

e

in

alpeggio,

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
(ma

originariamente

oggi

la

Dop

ovino

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

leggermente

dalla

acidificata

pasta
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

Parmigiano

trasformazione
Reggiano

e

in
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,
grazie

inizia

la

all’impegno

di

ripresa,
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

salubrità

ai

conservabilità
formaggi

di

e

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.

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.
Ad arricchire il programma di Cheese c’è il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala
Campana Dop per conoscere le tecniche di filatura e mozzatura di questo straordinario prodotto
e degustarlo!
Green partner per tutto il materiale compostabile e biodegradabile utilizzato a Cheese nei punti
vendita, consumazione, degustazione è Pool Pack, che tra gli altri realizza sacchetti prodotti con
carta, plastica e inchiostri biodegradabili e compostabili. Per le stoviglie, come sempre, gli
organizzatori si affidano al Mater-Bi di Novamont. A suggellare l’impegno verso la sostenibilità
nei materiali monouso anche Biorepack, primo consorzio di filiera Conai per la gestione a fine
vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati UNI EN 13432, che
possono essere riciclati con la raccolta della frazione organica dei rifiuti e trasformati, con
specifico trattamento industriale, in compost.

Per la raccolta differenziata gli espositori hanno a disposizione i sacchetti Domopak Spazzy,
prodotti da Cuki con l’80% di plastica riciclata da post-consumo, un processo che permette di
ottenere materia prima riciclata di ottima qualità paragonabile al materiale vergine.
Le bancarelle di Cheese sono, ancora una volta, realizzate con pallet ecosostenibili forniti dal
marchio Palm. Al termine della manifestazione ritorneranno a svolgere lo scopo per cui sono
stati prodotti, cioè la logistica, grazie a Lavazza che li acquisterà per i suoi magazzini. I
Greenpallet® Palm sono certificati Pefc e Fsc, realizzati in legno di abete e pioppo proveniente
da foreste italiane gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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.

NOTA STAMPA

BPER Banca main
sponsor di “Cheese”
Torino, 9 settembre 2021

BPER Banca è main sponsor dell’edizione 2021 di “Cheese”, la
manifestazione culturale ed enogastronomica organizzata da Slow
Food. 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.
BPER Banca riconosce l’importanza dei progetti che mettono in
evidenza le tradizioni dei territori, una fondamentale vetrina per la
valorizzazione culturale, commerciale e turistica. Il ruolo di una
banca, infatti, ora più che mai, è determinante per fornire alle
famiglie e alle imprese gli strumenti necessari per affrontare con
fiducia un momento economico critico e di grande incertezza come
quello che stiamo attraversando. Ma esiste anche un altro tipo di
responsabilità, quella legata alla consapevolezza che il valore creato
non è solo economico e si ha il dovere di restituirlo alla collettività
investendo nel sociale, ovvero in tutti quegli ambiti (dalla cultura allo
sport) che incidono in modo significativo sul benessere delle persone
e sullo sviluppo dei territori in cui BPER è presente.
In quest’ottica, nel corso degli ultimi anni, sono stati numerosi gli
interventi di sostegno a iniziative nel territorio piemontese. Con
questa ulteriore partnership, BPER Banca riafferma il suo ruolo
peculiare di vicinanza concreta a imprese e famiglie.
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relest@bper.it
bper.it istituzionale.bper.it bperpervoi.it
Twitter: GruppoBPER_PR

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.
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne:
Fabrizio Raimondi – raimondi@parmigianoreggiano.it – 335 389848

La Pasta di Gragnano IGP Di Martino a Cheese 2021
17 - 20 settembre 2021, Piazza XX Settembre - Bra (Cn)
Il Pastificio Di Martino, Sostenitore Ufficiale di Slow Food Italia, è ancora una volta main sponsor di Cheese
2021. La manifestazione, dedicata al mondo dei formaggi a latte crudo, si terrà a Bra dal 17 al 20 settembre,
e quest’anno incentrata sul rapporto dell’uomo con la natura attraverso il tema “Considera gli animali”.
Partendo da qui, all’interno dell’ampio spazio in Piazza XX Settembre dello storico pastificio di Gragnano, si
alterneranno in degustazione, giorno dopo giorno, diverse ricette a base di pasta e formaggio, con particolare
attenzione ai prodotti caseari di presidio, e giocando con gli abbinamenti formato di pasta - condimento.
Ad affiancare la proposta gastronomica, sotto forma di offerte speciali pensate per l’occasione, sarà possibile
acquistare una selezione degli oltre 120 formati di pasta Di Martino, dei cofanetti regalo e i gadget a tema,
sempre disponibili online su www.pastadimartino.it, oltre che all’interno dei pasta store di Napoli
Capodichino, Napoli Piazza Municipio e FICO Eataly World a Bologna.
Da non perdere la serie di interessanti laboratori che l’azienda propone in collaborazione con Quality Beer
Academy, che si alterneranno tra lo spazio Di Martino e quello di QBA. Le birre, selezionate ad hoc dall’abile
sommelier Roberto Parodi, accompagneranno tutti gli assaggi di pasta in degustazione. Il programma degli
appuntamenti:
Venerdì 17 settembre - presso lo stand di Pastificio Di Martino
18:00 – 19:00 Conchiglioni fritti con ricotta e ortaggi su fonduta di cacio e pepe + Steenbrugge Triple
Sabato 18 settembre - presso lo stand di QBA (Quality Beer Academy)
11:30 – 12:30 Gnocchi Sardi al gorgonzola, nocciole e riduzione di aceto balsamico + Rodenbach
Presso lo stand di Pastificio Di Martino
18:00 – 19:00 Paccheri fritti ripieni di ricotta e salame su salsa di pomodoro + Hovels
Domenica 19 settembre - presso lo stand di QBA (Quality Beer Academy)
18:00 – 19:00 Conchiglioni fritti con ricotta e ortaggi su fonduta di cacio e pepe + Steenbrugge Triple
La manifestazione sarà un’occasione per approfondire la versatilità della Pasta di Gragnano IGP e mettere in
luce i punti di forza della pasta Di Martino: la porosità data dalla trafilatura al bronzo; l’alta tenuta in cottura;
le proprietà organolettiche delle materie prime, che restano intatte grazie alla lenta essiccazione a bassa
temperatura; la qualità del grano duro 100% italiano, che assicura al consumatore la piena trasparenza della
filiera produttiva; e la percentuale minima di proteine del 14%, che garantisce, invece, l’alta digeribilità di
questa magnifica pasta.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti: www.pastadimartino.it | @pastadimartino su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube

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
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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
Barbara Moretto – 3386138716|Irma Martino – 3899316295 |Katia Rabbiolo- 3371468152

