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Con Il Latte Di Malga
Il fior di latte o semplicemente mozzarella o mozzarella di latte vaccino è un formaggio fresco, o
latticinio, di latte intero vaccino a pasta filata, ricavato con una tecnica quasi identica a quella della
mozzarella di bufala campana, con la quale non deve essere confusa. È prodotto in tutta Italia e da
secoli al Centro e al Sud; alcuni studiosi ritengono sia originario della Campania.
Fior di latte - Wikipedia
Malga Mondifrà è uno dei primi agriturismo del Trentino, sin dal 1986. Oltre 30 anni di simbiosi con
il meraviglioso territorio della Val di Sole, un ambiente montano generoso con le risorse ma che
esige rispetto e protezione.
Malga Mondifrà – OFFICIAL SITE – Splendido Agriturismo a ...
L'alpeggio è l'attività agro-zootecnica che si svolge in montagna durante i mesi estivi. Con il
termine malga o alpe si fa riferimento all'insieme dei fattori produttivi fissi e mobili in cui avviene
l'attività di monticazione (una fase della transumanza): fabbricati, terreni, attrezzature, animali,
lavorazione del latte prodotto.
Alpeggio - Wikipedia
In Lessinia la tradizione racconta ci sia una malga per ogni giorno dell’anno, fantasia o verità il Baito
di Parparo di Sotto è uno di questi esempi di architettura tipici della montagna veronese. Costruito
nel 1887 era usato fino a poco tempo fa come ricovero per i malghesi, e ancora più indietro come
luogo di lavorazione del latte durante il periodo dell’alpeggio.
Ristorante Parparo Vecchio - Ristorante a Conca dei ...
Il Puzzone di Moena, prodotto nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, è un formaggio DOP e quello
prodotto con il latte di alpeggio, è tutelato dal presidio slow food.Deve il suo nome all’intenso
aroma dovuto al latte con cui è prodotto e alla pratica della spugnatura giornaliera durante la
stagionatura.
Formaggi del Trentino
Dopo l’Alpe di Siusi l’Alpe di Luson è il secondo altipiano più vasto dell’Alto Adige e il rifugio
Kreuzwiese non si trova solamente nel punto più bello, ma anche nel più soleggiato dell’Alpe di
Luson! Con 15 ore di sole al giorno potrete gioire del vostro soggiorno al maso in Alto Adige, che
esaudirà tutti i vostri desideri.
Alpe di Luson | Rifugio Kreuzwiese nelle Dolomiti
Caseificio Primiero,vendita formaggi online. Potrai assaggiare i nostri formaggi di malga freschi e
genuini direttamente dal trentino a casa tua con consegna in 24/48 ore.
Vendita Formaggi Online| Caseificio sociale primiero
Tale formaggio ha ottenuto vari riconoscimenti alla Mostra provinciale dei Formaggi di Malga. Negli
ultimi anni il Caseificio produce alcuni prodotti innovativi come le caciotte alle noci, alla rucola,
all'erba cipollina, al peperoncino ed i l Caprino Sabbionara che è un formaggio fresco.
Caseificio Sabbionara di Avio. L'arte casearia dal 1901 ...
Ci troviamo nel Parco Naturale della Lessinia a quota 1.616 metri in un edificio costruito nel 1915
che inizialmente aveva la funzione di caserma per i finanzieri durante la Prima Guerra Mondiale..
Oggi Malga Lessinia è l’unica struttura autorizzata durante il periodo estivo a lavorare in loco il latte
dei bovini, vendendo i derivati della lavorazione e utilizzandoli in cucina per la ...
Benvenuto al Rifugio Malga Lessinia
Costata di rombo chiodato al pepe di Sechuan,sfumato con Vernaccia sarda e servito con asparagi
fondenti su crema di pomodoro; Astice “tonnato” con il proprio corallo, pasta fillo e salsa guacamole
Ristorante La Piazzetta di Graziano Cominelli
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Brogna o Brogne Atlante delle razze Ovine - Razze di pecore Origine e diffusione. Origine: Italia.
Attitudine: triplice (carne, latte e lana). Popolazione ovina autoctona di origine incerta, allevata
soprattutto nella provincia di Verona, ha come zona di maggiore diffusione la “Lessinia”, un
altopiano che dai Monti Lessini degrada verso la pianura Padana. Delle cinque valli che solcano l ...
Razze ovine: Brogna o Brogne - agraria.org
L’agriturismo Belotti nel piccolo borgo di Villa Dalegno a 1 km da Ponte di Legno : una bella casa
ristrutturata in legno pietra con sala panoramica e camere accoglienti in stile montano
L'agriturimo Belotti a Ponte di Legno
Vacanza per famiglie in agriturismo in Alto Adige. Dai un'occhiata e trova il tuo agriturismo, maso
montano o malga - per ricordi indimenticabili nelle Dolomiti!
Agriturismo in Trentino Alto Adige | Masi per bambini & Co.
NOTA INFORMATIVA: Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua
esperienza di navigazione. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento
acconsenti all' uso dei cookie.
TrattoriaBorgo | La poesia di vivere in un borgo antico
Piccole cose con passo leggero Ciao a tutti e bentrovati! Uno dei pochissimi propositi che mi sono
posta per questo 2019 sul blog è quello di riprendere l'appuntamento mensile o quasi con la
biblioteca dei birbanti e di cercare di tenere aggiornata la sezione dedicata ai libri (ovvero la pagina
con l'elenco di quelli che ho recensito).
il Blog della Daria - Home
Il Mercatino di Natale di Siror, il più antico mercatino di Natale del Trentino, spegne quest’anno le
sue prime 25 candeline e come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in
un romantico Christkindlmarkt.
Agritur Dalaip dei Pape
Cari amici, il tempo è sempre poco ma io non mi dimentico di voi che mi leggete e mi lasciate cari
messaggi. Ho ricominciato anche a cantare e suonare con il mio gruppo ma, anche se gli impegni
sono sempre tantissimi, sto piuttosto bene e riesco a dormire la notte, sognando molto.
Il Blog di Aria: cucina e vita
Hotel Campiglio e Pinzolo, proposte vacanze, promozioni, meteo, webcam, eventi, piste da sci,
itinerari trekking e mtb. Sito ufficiale aggiornato da Apt
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena ApT, info ...
Benvenuti nel sito del Cai Vimercate. Qui potrete trovare tutte le informazioni sulle nostre attività,
sulle nostre gite e su come aderire alla nostra famiglia.
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