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Carta dei Formaggi di Buonissimo

Siamo in Via Benacense 50 a Rovereto.
Buonissimo è un supermercato Conad aperto nel 
2004 nella zona sud di Rovereto. 

Da sempre si cerca di affiancare alla spesa 
tradizionale una selezione di prodotti di piccoli 
artigiani locali e di specialità italiane.

In queste pagine trovate alcune delle eccellenze 
del mondo caseario che proponiamo nel nostro 
banco formaggi.

I formaggi contrassegnati da questo simbolo 
sono Presìdi Slow Food, fanno parte cioè del 
progetto della Fondazione Slow Food per la 
biodiversità per la tutela di prodotti tradizionali a 
rischio scomparsa. I formaggi Presidio Slow Food 
sono un progetto di resistenza casearia, sono a 
latte crudo e senza l’utilizzo di fermenti industriali.

La Comunità Slow Food per lo sviluppo 
agroculturale degli Altipiani Cimbri raccoglie 
tutti coloro che hanno a cuore il paesaggio, la 
biodiversità, i saperi tradizionali nei comuni di 
Folgaria, Lavarone, Luserna.



TRENTINO 
IN BIANCO





CASEIFICIO TURNAIO DI PEJO

Un tempo i caseifici turnari erano centinai nell’arco alpino. Il loro funzionamento 
è molto semplice: il latte dei soci non viene pagato in denaro ma direttamente in 
formaggio e altri prodotti.  Ogni caserada, cioè l’insieme dei prodotti lavorati in 
un giorno è, a turno appunto, di proprietà di uno dei soci e il numero di caserade 
cui si ha diritto è proporzionato al latte conferito. Oggi i caseifici di questo tipo 
sono quattro in tutta Italia e solo uno è sopravvissuto in Trentino e si trova a 
Pejo. Qui si lavora in modo tradizionale in un ambiente costituito da una sala 
con tre caldaie in rame, da un locale con le vasche d’acqua per l’affioramento 
della panna e uno per la salamoia. Anche la storia del casaro è tutta da 
scoprire, si tratta di Daniele Caserotti, diciottenne della Val di Sole, che ha 
ricevuto nell’autunno 2019 dal Ministro dell’agricoltura il premio internazionale 
di resistenza casearia. Riccardo Casanova, uno dei soci e presidente del 
Caseificio, scende a Rovereto direttamente per portare i suoi gustosi formaggi.

CASOLET A LATTE CRUDO

Formaggio a pasta cruda, tenera, morbida da consumare 
fresco o semi stagionato.

CASEIFICIO FIOR DI BOSCO

Il Caseificio Fior di Bosco trasforma ogni giorno il latte delle mucche di 
razza Grigio Alpina in formaggio di montagna. 
La razza grigio alpina è un Presidio Slow Food. Per secoli è stata la principale 
risorsa nelle valli alpine, soprattutto nelle zone più estreme e nei masi. Sono 
animali resistenti al clima e alla morfologia di queste valli, docili e produttrici 
di un latte di straordinaria bontà. 
Oggi la sua presenza è notevolmente ridotta e questo Caseificio in Valfloriana 
è uno dei pochi che permette la sopravvivenza di questa razza autoctona. 
Lo gestisce la famiglia Lozzer, il padre Graziano, che a 12 anni è stato il 
malgaro più giovane d’Italia, e la moglie Isabella con il giovane figlio Emil che 
ogni giorno rinnovano il miracolo quotidiano della produzione di formaggio. 
Tutti i prodotti sono certificati biologici e provengono da questa valle ancora 
incontaminata, posta nella bassa Val di Fiemme al confine con la Val di 
Cembra, nel versante sinistro dell’Avisio. 

LOCALITÀ SICINA
VALFLORIANA

PEJO
VAL DI PEJO

FORMAGGIO LATTE CRUDO GRIGIO ALPINA
CACIOTTA AL TARTUFO TRENTINO
CACIOTTA AL FIENO



AZIENDA AGRICOLA LA REGINA

Siamo in Val Rendena, a pochi chilometri da Campiglio. Qui nel 2004 a 
Sant’Antonio di Mavignòla, Luca Collini costruisce la sua stalla a cui affianca 
nel 2012 il caseificio artigianale. Una sessantina di vacche razza rendena 
vivono in questo luogo insieme a maiali, capre, cavalli, galline e oche. 
Da metà giugno l’azienda si trasferisce in malga, raggiungendo i prati e i fiori 
dell’alpeggio a Malga Ritort. 
La razza rendena è un Presidio Slow Food, una razza di origine svizzere 
che ha raggiunto le valli trentine nel Settecento aumentando sempre più la 
popolazione fino a una drastica diminuzione nel Novecento. Alcuni allevatori 
hanno salvato un piccolo numero di capi anche se si tratta di una razza 
meno produttiva di altre, dà un latte molto più saporito e di qualità. 
Il disciplinare prevede una alimentazione priva di insilati, il pascolo per gran 
parte dell’anno, divieto di somministrazione di antibiotici e lavorazione di 
latte crudo senza aggiunta di fermenti. 
Si producono soprattutto formaggi a pasta semigrassa pressata.

SANT’ANTONIO 
DI MAVIGNOLA 
VAL RENDENA

NOSTRANO RITORT
CACIOTTA LA REGINA
CACIOTTA AL FIENO
FORMAGGIO ERBORINATO
CACIOTTA DI CAPRA

CASEIFICIO SOCIALE VAL DI FIEMME

Il Caseificio nasce nel 1966 dall’unione di molti allevatori della Val di 
Fiemme. Oggi conta più di 80 soci che rispettano disciplinari consortili rigidi 
che prevedono un’alimentazione del bestiame assolutamente naturale per 
la miglior qualità del latte (senza insilati, con fieno autoctono della Val di 
Fiemme e con mangimi rigorosamente NO-OGM), una lavorazione e una 
stagionatura totalmente prive di antifermentativi, conservanti e coloranti. 
Nel periodo che va da maggio a settembre gli animali possono anche esser 
portati in alpeggio nelle sette malghe per le bovine e una malga per le capre, 
dove possono cibarsi con erbe fresche, ricche di aromi del tutto particolari 
e di beta-carotene.
Mediamente ogni stalla ha 15 capi a confermare una tradizione 
dell’allevamento a carattere familiare. Le razze sono soprattutto la bruna, la 
pezzata rossa, la grigio alpina e la frisona pezzata nera. 

FORMAE VALFIEMME “RISERVA”
Latte vaccino crudo

VILLE DI FIEMME
VAL DI FIEMME



CASEIFICIO SOCIALE VAL DI FASSA

Il Caseificio Sociale Val di Fassa viene fondato nel 1963. 
Oggi conta circa trenta soci che allevano la bruna, la pezzata rossa 
e al grigio alpina. Nel periodo estivo le mucche vanno in alpeggio 
potendo così mangiare erba fresca e fiori. 
Il Cuor di Fassa della Melga Sozièla è un formaggio gustoso con 
crosta lavata di colore giallo acceso, prodotto con latte di alpeggio 
intero crudo. 

CUOR DI FASSA DI MALGA

CASEIFICIO MOENA E PREDAZZO

Il fiore all’occhiello di questo caseificio è il Puzzone di Moena. Non ci sono 
documenti storici certi che attestino la storicità di questo prodotto a Moena, 
ma vi sono testimonianze di un nostrano dal profumo accentuato prodotto 
nei caseifici ternari e nei masi già molti anni fa e vi sono notizie documentate 
nei primi anni del dopoguerra di allevatori che conferivano il latte al caseificio 
dove veniva trasformato. L’allevatore recuperava poi la propria quota di 
formaggio per poi stagionarlo in cantina provvedendo alla regolare lavatura 
della crosta con acqua e sale. Questo trattamento creava uno strato 
praticamente impermeabile che favoriva all’interno delle fermentazioni 
anaerobiche, con formazione di odori e di aromi caratteristici ostacolando 
nel contempo altre fermentazioni indesiderate. Un formaggio dunque con un 
gusto deciso e con un sapore accentuato che aveva molta resa sulla tavola 
delle povere gente contadina di un tempo, cioè con una piccola quantità si 
insaporiva molto la pietanza. Dagli anni Ottanta questo prodotto è stato poi 
commercializzato come Puzzone di Moena.

PREDAZZO
VAL DI FIEMME

PERA DI FASSA
VAL DI FASSA

PUZZONE DI MOENA DOP 
Latte vaccino crudo
PUZZONE DI MOENA DOP DI MALGA
Latte vaccino crudo



CASEIFICIO DI SABBIONARA

Costituito ufficialmente nel 1911 nel piccolo paese della bassa Vallagarina. 
Tra i suoi prodotti spicca il Casat del Baldo, ottenuto con il latte proveniente 
da alcune malghe del Monte Baldo come Malga Trattesoli, Malga Piano 
delle Ceneri, Malga Artillone, Malga Colma Zocchi di Zopra e Malga 
Campo. L’unione di questo formaggio con un’altra eccellenza locale, il vino 
rosso Enantio, ha dato vita a un formaggio molto particolare, l’Affogato di 
Sabbionara, ottenuto grazie all’affinamento per immersione per 15-20 giorni 
nel vino rosso. Si creano così delle infiltrazioni di vino all’interno della pasta 
ottenute mediante doratura della crosta che conferiscono particolari aromi 
e sapori.

AVIO
VALLAGARINA

AFFOGATO SABBIONARA

MALGA ZOCCHI

Anche le montagne che circondano Rovereto vantano una tradizione 
casearea legata alla malghe e agli alpeggi. 
A Malga Zocchi siamo in località Giazzera, 1.700 metri di altitudine sul Monte 
Pasubio. Durante l’estate la famiglia Iseppi gestisce una ventina di mucche 
con le quali produce saporiti formaggi a latte crudo. Molto particolare anche 
la produzione di un erborinato di malga.

FORMAGGIO DI MALGA
Latte vaccino crudo
VERDE DI MALGA

GIAZZERA
TRAMBILENO



FATTORIA LENZI

Nel cuore degli Altipiani cimbri Diego Lenzi conduce la sua azienda a 
circa 1.000 metri di altitudine. 
A Lavarone si trova la sua stalla e il caseificio. Fondamentale per 
Diego è l’utilizzo del pascolo 6 mesi all’anno per tutti i suoi animali e 
una alimentazione sana. 
Il benessere animale è il valore più importante per questa azienda 
che produce anche carne e patate.

FORMAGGIO STRAVECCHIO

MASO ENGHER - MALGA VALLORSARA

L’azienda, a conduzione familiare, è nata dall’idea di Armando e Mirella 
di riprendere le antiche tradizioni popolari del luogo. Condividendo in 
pieno il rispetto dell’ambiente e dei propri animali, vengono utilizzati solo 
prodotti naturali per la cura delle proprie mucche che grazie all’aria fresca di 
montagna, alle erbe saporite dei prati e alle piante aromatiche presenti nel 
territorio offrono un latte di elevata qualità, prodotto senza foraggi insilati e 
presentando una maggiore quantità di Omega-3.  Il latte appena munto viene 
trasformato in sede lavorando direttamente il latte crudo, che costituisce la 
base per latticini buoni e sani. Le mucche in inverno si muovono nella stalla a 
stabulazione libera e mangiano il fieno prodotto in estate dai campi di Costa. 
D’estate passano tre mesi in alpeggio presso la Malga Vallorsara, rendendo 
ancora più gustoso il latte e di conseguenza i prodotti caseari.
I formaggi prodotti sono sia freschi che stagionati come il prodotto tipico 
della zona, il Vezzena, formaggio di vecchia tradizione per la squisitezza del 
suo sapore e per la possibilità di utilizzarlo sia in tavola che da grattugiare

COSTA
FOLGARIA
ALTIPIANI CIMBRI

FRAZ. BIRTI LENZI
LAVARONE
ALTIPIANI CIMBRI

VEZZENA VECCHIO
CACIOTTA AFFUMICATA
TOSELLA



CASEIFICIO DEGLI ALTIPIANI E DEL VEZZENA

Tredici soci, di cui 3 malghesi, costituiscono questo caseificio che raccoglie 
il latte negli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna. Durante il periodo 
estivo molto importante è l’apporto delle malghe, in particolare la malga 
Millegrobbe nel comune di Lavarone, le malghe Zonta Melenia e Pioverna 
Alta nel comune di Folgaria, la malga Costesin nel comune di Luserna e la 
malga Campo Luzzo Superiore nel comune di Vicenza.
Il prodotto più caratteristico è il Vezzena, formaggio a latte crudo parzialmente 
scremato, semigrasso, dalla pasta semidura e granulosa.
In estate si produce il Vezzena di Malga che è Presidio Slow Food e che si 
caratterizza per un sapore più intenso e leggermente piccante.

VEZZENA DI MALGA STAGIONATO

REMO SCOTTINI

Boccaldo è una delle piccole frazioni del Comune di Trambileno, evoluzione 
come molti di questi paesini di antichi masi, a pochi chilometri da Rovereto. 
È questo il luogo in cui Remo Scottini e la moglie Bruna nel 2000 hanno 
deciso di dedicarsi all’allevamento di capre, per dar spazio alla grande 
passione verso la natura, gli animali e il territorio che hanno sempre avuto. 
Nel 2001 hanno prodotto la caciotta e poi via via gli altri prodotti. Oggi sono 
conosciuti in tutta la zona per la genuinità della loro ricotta di capra e per la 
caciotta stagionata, rigorosamente a latte crudo. 
Nell’azienda ci sono circa 45 capre che si nutrono nel modo più naturale e 
attento al loro benessere possibile.

BOCCALDO
TRAMBILENO

LAVARONE
ALTIPIANI CIMBRI

RICOTTA DI CAPRA

CACIOTTA STAGIONATA DI CAPRA



VIAGGIO 
IN ITALIA





COOPERATIVA RIVA BIANCA

La cooperativa Rivabianca, nata dall’iniziativa di alcuni agricoltori della 
Piana di Paestum, nel 1981 realizza mozzarelle con latte di bufala appena 
munto, proveniente esclusivamente dalle stalle dei propri soci. Tutto questo 
è garanzia di igiene, sicurezza ed affidabilità, ma anche di un prodotto finale 
che rispetta la più antica tradizione casearia, da cui deriva un gusto raffinato 
e senza tempo.
La Mozzarella di Bufala Campana ha qualità gustative inimitabili ed è un 
prodotto naturale, genuino, senza conservanti, molto nutriente e digeribile 
sia perché fornisce un’alta percentuale di proteine, vitamine e di sali minerali, 
in particolare calcio e fosforo, sia perché il grasso di bufala ha una struttura 
molecolare più piccola rispetto quello di mucca ed è più ricco di acidi grassi 
insaturi, che sono più facilmente digeribili.

MOZZARELLA DI BUFALA

CASEIFICIO FRATELLI TARANTINO

Nel Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia, stazionava la vacca podolica, 
il cui latte ha dato vita al pregiato Pallone di Gravina, formaggio a forma 
sferica oggi prodotto dalle masserie locali dell’alta Murgia e di Gravina. 
I fratelli Tarantino da sempre sono maestri casari attenti alla tradizione, 
lavorano il latte appena munto per offrire prodotti di qualità. Il latte viene 
utilizzato crudo e proviene da allevamenti controllati che seguono un regime 
di alimentazione a base di mangime e foraggio 100% ogm free. 
Il Pallone di Gravina è sostanzialmente un caciocavallo senza testina, ha una 
forma a palla, appunto, e si produce da gennaio a marzo. La forma sferica 
viene conferita con un lento processo di manipolazione ed è stagionato in 
cantine naturali, una volta nelle grotte di tufo.
Il caseificio produce anche ottimi formaggi freschi come la burrata, composta 
da pasta dura ripiena di panna fresca o mozzarella filata, dalla consistenza 
morbida e filamentosa, e la stracciatella che è mozzarella sfilacciata con 
l’aggiunta della panna.

GRAVINA
PROV. BARI
PUGLIA

PAESTUM
PROV. SALERNO
CAMPANIA

PALLONE DI GRAVINA PRESIDIO SLOW FOOD
MOZZARELLA FIORI DI LATTE
BURRATA
STRACCIATELLA



VALLENOSTRA
Il Montébore prende il nome da un piccolo paese della Val Curone nel 
Tortonese. Questo formaggio è un sopravvissuto, parla del passato, ha 
lottato per non conoscere l’estinzione, per non sparire dal mondo del gusto 
e della qualità. Lo si ricorda come l’unico formaggio presente nel menù delle 
sfarzose nozze tra Isabella di Aragona e Gian Galeazzo Sforza, organizzate 
da Leonardo da Vinci. Per secoli prodotto ed esportato verso Genova e la 
Lombardia, se ne era persa praticamente ogni traccia. Poi nel 1997 si è 
cercato di “recuperare “ l’antico prodotto. 
Attraverso una accurata ricerca il Montebore è stato letteralmente 
“resuscitato”, grazie ad alcune anziane signore della zona, ultime depositarie 
della tecnica casearia tradizionale che avevano mantenuto il “sapere” 
dell’antica caseificazione. Grazie all’iniziativa di due giovani produttori, 
Roberto e Agasta, nel 1999 il Montebore, presentato al salone “Cheese” 
nella sua totale produzione mondiale di 7 forme, attira l’attenzione della 
stampa specialistica dei cinque continenti. 

MONTEBORE
Latte crudo 70% vaccino e per il 30% ovino. La cagliata, 
rotta con un cucchiaio di legno, è posta nelle formelle, rivol-
tata e salata. Estratte dallo stampo, tre forme dal diametro 
decrescente sono poste a stagionare, una sopra l’altra.

ROCCAFORTE LIGURE
PROV. ALESSANDRIA
PIEMONTE

CASEIFICIO EGGEMOA

Il caseificio artigianale Eggemoa, fondato nel 2001, si trova in Valle dei Molini 
a 1.300 metri sul livello del mare. 
Da tre anni Michael Steiner, giovane casaro e assaggiatore di formaggi, 
produce innovativi formaggi a pasta morbida da latte crudo. Munge il latte 
da fieno dalle sue dodici vacche che pascolano sui prati circostanti. Michael 
nobilita i propri formaggi con l’aggiunta di ingredienti locali e regionali come 
aghi di larice, corteccia di abete rosso e trigonella che gli conferiscono aromi 
particolari. Nel 2016 uno dei formaggi di Eggemoa è stato premiato come 
miglior formaggio a pasta morbida d’Italia.

VALLE DEI MOLINI
ALTO ADIGE

LARIX
A pasta morbida e crosta fiorita affinato su aghi di larice tostati
SILVA
A pasta morbida e crosta fiorita affinato su aghi di larice tostati



VINO SANTO TRENTINO
PRESIDIO SLOW FOOD

Il passito dei passiti, uno dei vini più 
interessanti in Trentino.  Proviene dalla Valle 
dei Laghi ed è prodotto da sei piccoli vignaioli 
riuniti in associazione. 

Il Vino Santo è il risultato del lungo 
appassimento dell’uva nosiola sulle arele, 
negli appassitoi esposti alle particolari 
condizioni climatiche della valle, battuta 
dall’Ora del Garda. La pigiatura avviene 
tradizionamente nel corso della settimana 
santa ed inizia poi un lungo affinamento in 
bottiglia.

A Buonissimo proponiamo il Vino Santo di 
alcune di queste aziende, un abbinamento 
sorprendente per i migliori formaggi della 
nostra selezione.



SALSE

MIELE DI THUN

Mieli monofloreali in purezza raccolti nel momento della massima fioritura in 
luoghi eletti e incontaminati. Mieli nomadi, ovvero prodotti portando le api in 
sessanta siti straordinari, eredità di una tradizione di famiglia, frutto di viaggi 
lungo tutto il paese, attente osservazioni e l’ascolto dei racconti contadini, 
sapienti conoscitori del territorio.
Miele di acacia  per abbinare caprini e pecorino, erborinati e tutti gli affinati, 
millefiori invece è consigliato formaggi freschi a pasta molle.

VIGO DI TON
VAL DI NON
TRENTINO

MOSTARDE FIESCHI

Augusto Fieschi, appassionato conoscitore delle secolari tradizioni 
gastronomiche cremonesi, inizia nel 1867 a produrre torrone, mostarda e 
dolci tipici utilizzando esclusivamente ingredienti accuratamente selezionati 
e di ottima qualità. 
La mostarda cremonese: per la sua preparazione è utilizzata frutta mista 
di qualità che viene poi candita ed immersa in uno sciroppo di zucchero 
aromatizzato con olio essenziale di senape. 
La Cognà invece è ottima per accompagnare le carni bollite, tra cui il bollito 
misto alla piemontese, i formaggi e la polenta. 
La Senapata è una conserva solida di mele cotogne aromatizzata con olio 
essenziale di senape presentata nella caratteristica scatola tonda di legno 
sfogliato. Si serve a fette o a dadini per accompagnare carni, salumi e 
formaggi

CREMONA
LOMBARDIA



PEPERONCINO TRENTINO
Maurizio Zanghielli coltiva con metodo biologico a Isera peperoncini trentini. 
Grazie alle lavorazioni al Mas Del Gnac oltre al prodotto essiccato vengono 
prodotte anche delle originali salse. Insieme ai formaggi creano degli 
abbinamenti sorprendenti. 
La salsa bestiale, una ricetta semplice ma molto interessante perfetta da 
accostare a formaggi semi-stagionati. La mostarda bastarda, invece nasce 
dall’unione di 4 varietà di peperoncino, private dei semi e della placenta. 
Ottima con formaggi non stagionati o con la ricotta. Anche la Swing, a base 
di peperoncino candito, è perfetta per i formaggi non stagionati. Mentre la 
pink, preparato di solo habanero, si può abbinare a tutti i tipi di formaggi.

ISERA
VALLAGARINA
TRENTINO

PRIMITIVIZIA

Le delizie di Primitivizia sono tra i prodotti più interessanti del territorio 
Trentino, frutto della raccolta di erbe spontanee al limite dei ghiacciai, 
nei ruscelli, sui pendii delle montagne e nei boschi che circondano la Val 
Rendena. 
Radicchio dell’orso e buonenrico per formaggi d’alpeggio, broccolo di Santa 
Massenza per formaggi molto saporiti mentre la confettura di Rosa Canina si 
adatta meglio anche a formaggi più freschi.

SPIAZZO
VAL RENDENA
TRENTINO



VIAGGIO 
IN ITALIA

COME DEGUSTARE IL FORMAGGIO
Per apprezzare un formaggio dobbiamo analizzarlo per tutte le sue 
caratteristiche, concentrandoci sull’aspetto visivo, olfattivo e sul gusto.
Tagliate i formaggi in modo da formare delle listarelle con alle estremità la 
crosta. Dopo averlo toccato e osservato per valutarne il colore e la reazione 
al tatto, spezzatelo a metà portando i due pezzi vicino alle narici in modo da 
poterne cogliere tutti gli aromi e i profumi.
Se è un buon formaggio, come quelli che vi abbiamo raccontato in questa 
carta, sentirete moltissimi profumi che potranno ricordarvi i pascoli, l’erba, il 
fieno ma anche il burro, il latte fresco. Aromi e profumi sono più persistenti e 
caratteristici nei formaggi a latte crudo.
E poi degustatelo, magari spezzettando ogni singola degustazione con 
un acino d’uva o un pomodorino per pulire la bocca e scoprire come ogni 
formaggio è diverso da tutti gli altri e come con i suoi sapori ci più raccontare 
la storia del suo territorio e di chi lo ha prodotto. 

COME ABBINARE IL GIUSTO VINO
Cosa c’è di meglio che accompagnare dei buoni formaggi con il giusto vino? 
Ecco alcuni consigli, ricordando che gli abbinamenti sono sempre soggettivi. 
Con formaggi a pasta molle si abbinano a vini freschi e di media struttura.
I formaggi giovani e pasta semidura possono essere abbinati a bianchi più 
importanti o vini rossi di media struttura ed intensità.
I formaggi stagionati  possono invece accompagnare vini rossi morbidi di 
grande struttura. Con i formaggi erborinati possiamo passare ai passiti e ai vini 
dolci che sono ottimi anche con i formaggi più importanti e molto stagionati. 
Ricordiamoci che una buona tecnica di abbinamento è quella territoriale. 
Mettiamo in dialogo i prodotti degli allevatori e dei casari con quelli dei 
viticoltori dello stesso territorio.

COME CONSERVARE IL FORMAGGIO IN FRIGO
Primo accorgimento riguarda la temperatura. I formaggi freschi hanno bisogno 
di una temperatura più bassa e quindi vanno riposti nella parte più fredda 
del frigo. Quelli stagionati nella parte meno fredda, tra gli 8° e i 10°. formaggi 
meno stagionati a pasta semidura dovrebbero essere conservati in fogli di 
carta alimentare per proteggerli dall’esposizione all’aria e per farli respirare allo 
stesso tempo. Attenzione alla carta però: non deve essere né troppo stretta, 
né troppo abbondante e deve essere sostituita ogni volta che si consuma il 
formaggio.
I formaggi freschi o a pasta molle, invece, impongono l’uso della carta 
alimentare o da forno per essere conservati in contenitori ermetici da mettere 
in frigorifero. La barriera creata dalla carta consente al formaggio di respirare 
ed evita che si secchi rapidamente.
Importante poi tirare fuori dal frigo i formaggi circa due ore prima di consumarli.



VIAGGIO 
IN ITALIA

UN APERITIVO AL BAR DI BUONISSIMO
Al bar di Buonissimo potete assaggiare tutti i formaggi del nostro 
banco formaggi e selezionare direttamente quelli che desiderate. 
In abbinamento i vini al bicchiere oppure potete scegliere qualsiasi 
bottiglia dell’enoteca di Buonissimo e farvela aprire per gustarvi al 
meglio la selezione di formaggi.

FORMAGGI NEI CATERING DI BUONISSIMO
Buonissimo è specializzato nella realizzazione di catering.
Una proposta di formaggi può essere il valore aggiunto per il buffet 
iniziale. Far assaggiare ai vostri ospiti formaggi di alta qualità è una 
scelta per rendere il vostro evento diverso e indimenticabile.



LA SPESA FRESCHISSIMI ENOTECA RISTORANTE PRODOTTI
TIPICI

VIA BENACENSE 50 ROVERETO TN

WWW.ROVERETOCATERING.COM

www.roveretocatering.com
facebook.com/buonissimorovereto
instagram.com/buonissimostore


