
Festa del Monte Veronese
domani ad Erbezzo
D

omani , nelle piazze e vie
del centro di Erbezzo, a

partire dalle ore 9.00, andrà in
scena la tradizionale Festa del
Formaggio Monte Veronese
Dop, evento che promuove e
valorizza la locale produzione
lattiero - casearia, attraverso
degustazioni, vendita diretta al
pubblico e l'organizzazione di
laboratori, che consentono ai vi-
sitatori di vedere da vicino co-
me si realizza questo prodotto
tipico e molto rinomato della
Lessinia.

La 23a edizione della Festa, re-
alizzata in collaborazione con il
Consorzio per la Tutela del For-
maggio Monte Veronese Dop,
offre un'occasione imperdibile
per gustare ed acquistare que-
sto formaggio direttamente dai
produttori che lo esporranno,
nelle varie stagionature, lungo
le vie e le piazze di Erbezzo.

Il Monte Veronese è tra i più
importanti formaggi di monta-
gna del panorama gastronomi-
co italiano, tipico dei pascoli
della Lessinia e del Baldo.

Si tratta di un formaggio dalle
origini antichissime, che anco-
ra prima dell'anno1.000 veniva

Vendita d i formaggio Monte Veronese Dop nei chioschi dei produttori

usato come merce di scambio
al posto della moneta.

La tecnica di produzione si è
perfezionata un paio di secoli
dopo con l'arrivo dei Cimbri sul-
le montagne veronesi. II nome
"Monte" viene utilizzato intorno
al XVIII secolo e si riferisce a
una precisatecnicadi produzio-
ne, in quanto il latte usato prove-
niva da più "monte", cioè da più
mungiture.

Esistono tre tipologie di Mon-
te Veronese Dop: a latte intero,
prodotto solo con latte vacci-
no, crudo o pastorizzato, con
stagionatura da 25 a 60 giorni;
d'allevo mezzano, o vecchio, a
seconda della stagionatura,
prodotto solo con latte vacci-
no, parzialmente scremato,
con stagionatura che varia da 3
a 6 mesi fino a2 anni; di Malga,
ottenuto esclusivamente con

latte proveniente da bovini che
si alimentano al pascolo.

Oltre a conoscere ed acquista-
re il Monte Veronese, ci si potrà
divertire grazie al ricco pro-
gramma in scena domenica ad
Erbezzo, comprese dimostra-
zioni di produzione di formag-
gio, laboratori per bambini con
simulazioni, visite guidate, gio-
chi tradizionali, sfilate e spetta-
coli con gruppi folcloristici.



Dalle 9 .00 alle 17 .00: Aperturavi-
site all'area floro-faunistica Mal-
ga Derocon. Per informazioni
celi 334 2689288
Ore 9.30: Apertura della festa.
Esposizione e vendita dei prodot-
ti lattiero-caseari, in Piazza della
Chiesa, e prodotti tipici veronesi
lungo le vie del paese.
Ore 10 .30 -14 .00 -16.30: Labo-
ratorio didattico per bambini
" Un'orada casaro" in Corte della
Chiesa. Si propone un'attivitàde-
dicata al la trasformazione del lat-
te in formaggio condotta singo-
larmente da ogni partecipante
che realizzerà, a partire da latte
bovino fresco, una caciotta, se-
guendo le indicazioni dell'esper-
to. Durante l'incontro, verrà fatta
una simulazione molto coinvol-
gente perfar meglio comprende-
re i principi della caseificazione.
Ore 11 .45: Sfilata in costumi tra-
dizionali con il corteo dei Consi-
glieri dell'Eccelsa et Insigne Arte
dei Formaggeri
Dalle 12 .00 alle 15.00: Apertura
stand gastronomico di piatti tipi-

ci all'interno del palazzetto dello
sport.
Ore 12.00: Premiazione "Miglior
Monte Veronese Dop" nella Piaz-
za del Municipio. Verrà premiato il
miglior formaggio Monte Verone-
se Dop, nelle varie stagionature.
Ore 12.30: Investitura dei nuovi
Consiglieri dell'Eccelsa et Insi-
gne Arte dei Formaggeri"
12-30 - 15.30 : Degustazione gui-
data di Monte Veronese Dop in
Corte della Chiesa. Verranno pre-
sentati i formaggi vincitori del
concorso nelle varie stagionatu-
re e il Monte Veronese di Malga
del presidio Slow Food.
Ore 15.00: Esibizione musicale
del Corpo Bandistico Comunale
di Negrar in Piazza del Munici-
pio.
Ore 16 .00: "Formaggio in piaz-
za" Sarà possibile assistere dal
vivo alla creazione del Monte Ve-
ronese.
Ore 19 .00: Chiusura della festa.
Nel pomeriggio musica con le fi-
sarmoniche Cimbre Fratelli An-
drea Morandini.

Una forma di Monte Veronese pronta per l'assaggio

La manifestazione si svolgerà an-
che in caso di maltempo.
Lo stand gastronomico all'inter-
no del Palazzetto dello Sport sa-
rà aperto dalle ore 12 alle ore 15

(domenica sera chiuso). I labora-
tori e le degustazioni guidate a
cura del Consorzio di tutela Mon-
te Veronese, sono a partecipazio-
ne gratuita.
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