CONTENUTO PER PROMOTURISMO
“FORMANDI – sapori e formaggi di montagna”
Località: Sutrio (UD)
Luogo: Cjase dal Len
Tipologia: Enogastronomia
Data: Da giovedì 30 Novembre 2017 a Domenica 3 Dicembre 2017
Consigliato per: Tutti
“FORMANDI – sapori e formaggi di montagna” è l’evento organizzato da Friulmont,
nell’ambito del progetto MO.MA-una Montagna di Malghe-finanziato dalla Regione FVG con
la partecipazione di diversi partner regionali quali Presidio Slow Food Fvg, Consorzio
Malghesi della Carnia e della Valcanale, Consorzio prodotti della Montagna FVG, Caseificio
Alto But-Sutrio, Caseificio Val Tagliamento-Enemonzo e Caseificio Val Canale-Ugovizza, ERSA
FVG, Promoturismo FVG, UTI della Carnia, Associazione Pro Loco Sutrio, Comune di Sutrio,
Albergo diffuso Borgo Soandri Sutrio, Carnia Welcome.
L’obiettivo principale di questa prima edizione, che si svolgerà dal 30 novembre al 3
dicembre a Sutrio (UD), è quello di valorizzare il formaggio di malga prodotto nei
comprensori malghivi nell’area montana del FVG e di altri prodotti agroalimentari in
abbinamento con i vini “naturali” friulani.
FORMANDI è suddiviso in tre momenti: 1) il MASTER sui formaggi di Roberto Rubino (il
30/11 e l’1/12) sia per gli studenti degli Istituti alberghieri che per tutti i portatori di
interesse che si saranno iscritti; 2) l’ASTA dei formaggi di malga (sabato 2 dicembre), è
l’evento principale riservato ad albergatori, chef etc. interessati ad acquistare i formaggi
prodotti nella stagione di monticazione 2017; 3) EVENTO/DEGUSTAZIONE aperto al
pubblico (domenica 3 dicembre), saranno realizzate iniziative di promozione delle eccellenze
agroalimentari, dei formaggi del territorio montano e dei vini naturali del FVG, con
degustazioni e con la presentazione della guida di Slow Food sui vini" naturali" del Friuli
Venezia Giulia, a cura di Fabio Pracchia.
Un suggestivo percorso tra territorio e prodotto trasforma l’abbinamento cibo-vino in una
chiave di accesso preferenziale alla comprensione delle culture e alla valorizzazione dei
prodotti dell’alpeggio, dei territori montani e della zona collinare, e attribuisce i giusti
riconoscimenti alle numerose malghe tuttora presenti sul territorio locale e a vigneti e
cantine.
Per informazioni: friulmont@friulmont.it ; tel. 0433 486281

