
Bra: ma quanto Veneto nelle strade di "Cheese"
Da oggi a lunedì appuntamento con i grandi formaggi del mondo per le vie della cittadina piemontese

Il Veneto gioca un ruolo impor-
tante a Cheese 2013, la manife-
stazione che colora le strade di
Bra (nel cuneese) da oggi a
lunedì. L'evento biennale, orga-
nizzato da Città di Bra e Slow
Food Italia, apre le porte a
centinaia di casari, pastori, affi-
natori e produttori di tutto il
mondo, pronti a confrontarsi e
presentare le loro prelibatezze.

Una passeggiata che partisse
da via Marconi, per esempio,
farebbe subito scoprire i segreti
di due storici formaggi di monta-
gna a latte crudo: l'Asiago stra-
vecchio, stagionato almeno 18

mesi, e il monte veronese di
malga, esclusivamente con il lat-
te dei pascoli della Lessinia.

Due gli spazi dedicati al Con-
sorzio Tutela Formaggio Piave e
Strada dei Formaggi Bellunesi,
in via Cavour e nel Mercato di
piazza Carlo Alberto, in cui trove-
remo anche il bastardo del Grap-
pa di malga e il formajo inbriago
della A.PRO.LA.V. - Associazio-
ne Produttori Latte del Veneto,
la casatella trevigiana Dop
dell'omonimo Consorzio di Tute-
la, i caprini a latte crudo e i blu
de La Casearia Carpenedo di
Canalò di Povegliano (Tv), i

formaggi veneti, e non solo,
selezionati da Valsana di Santa
Lucia di Piave (Tv). Brazzale,
caseificio di Zanè (Vi), nel suo
stand di via Cavour propone
una presentazione dei progetti
aziendali, degustazioni di
Gran Moravia e merenda per
bambini.

Non solo formaggi: tra stand
e bancarelle trovano posto an-
che conserve ideali per l'ac-
compagnamento in tavola. In
piazza Carlo Alberto, la Valier
di Rovigo propone noci candi-
te, sott'olio, in crema, mentre
Luigi Lazzaris & Figlio di Cone-
gliano vendono le loro mostar-
de, salse, confetture, ricavate
da frutta biologica. Immanca-
bili i bibanesi della Da Re di
Bibano di Godega (Tv), nello
stand di piazza Roma.

Nell'area dedicata alla Piaz-
za della Birra, in piazza XX
Settembre, spicca San Gabriel,
birrificio artigianale di Ponte
di Piave (Tv), che propone, fra
le altre, la Birra del Tempio (ai
quattro cereali), la Birra
Dell'Apostolo (alle castagne),
la Nera di Tarzo (ai fichi), la
Vintage 1997 affumicata al ra-
dicchio di Treviso Igp.
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