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Ritornano gli antichi mestieri: al via in primavera il corso per casaro
del Cerletti di Conegliano
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Il “Cerletti” e l’Osservatorio Interdisplinare di Conegliano (Oic)
promuovono il corso di formazione “Arte del casaro”, 顴�nalizzato al
recupero di tutti gli aspetti dell’arte e della tradizione della
casei顴�cazione.
Il percorso, che arriva dopo i seminari per diventare mastro birraio e
mastro distillatore, è dedicato a chi voglia acquisire una formazione
tecnica, avviare una propria professionalità, apprendere la lavorazione
artigianale del latte. Il corso sarà suddiviso in due moduli, e prevede fasi
pratiche e teoriche di approfondimento delle tecniche di lavorazione per
la produzione di tutti i tipi di formaggio. Inizierà ad aprile, per terminare
verso 顴�ne maggio, per un totale di 170 ore di lezione.
Oltre all’attestato di 顴�ne corso, ai partecipanti verrà rilasciato anche la certi顴�cazione Asl in materia di igiene.
Saranno una ventina i posti disponibili: il corso formerà nuove 顴�gure professionali quali顴�cate che potranno
prestare la propria opera in casei顴�ci cooperativi e privati, in alpeggi valdostani, ma anche nella 顴�liera del latte
crudo per produrre formaggi Dop e tradizionali. È utile però anche a chi già lavora in questi ambiti, per conseguire
una quali顴�ca certi顴�cata.
L’avvio del corso intercetta una richiesta sempre maggiore in un settore in cui – vista la crisi delle rendite del
latte – spesso si integrano le vendite con la produzione di prodotti caseari. È uno scenario in chiaroscuro quello
del mercato dei formaggi: in Italia i consumi sono da diversi anni in calo, ma hanno segno più le prospettive di
vendite a breve e medio termine in paesi come Cina, Giappone, Usa e stati dell’America latina. Le vendite di
formaggi in Italia tra il 2010 e il 2015 hanno avuto una contrazione del 5,9% in volume e ancora più sostenuta in
valore (- 6,9%).
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Il Veneto – il cui latte viene trasformato per il 92% in formaggio – sembra essere un’oasi felice nonostante le
crisi, visto che la produzione è stabile, se non addirittura aumentata, anche grazie alla qualità dei propri prodotti
e alla mancanza di diretta concorrenza da parte dei paesi nordici.

(Fonte: Roberto Silvestrin © Qdpnews.it).
(Foto: web).
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La cantina Bortolin Angelo di Valdobbiadene
scrive alla Gabanelli: delusi, nessuna
distinzione tra Doc e Docg

“Gentile dottoressa Gabanelli, ho
sempre seguito con grande
interesse il suo programma
avendo stima del suo lavoro e della sua...
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Riceviamo da residenti e proprietari di
Collagù e pubblichiamo:In merito
alla puntata di Report sul "Prosecco"
andata in onda lunedì sera,...
Pesticidi nel Prosecco ? Ecco i risultati della
ricerca del comitato “Colli Puri Collalbrigo
Respira” (video)

“Il nostro Comitato ha comprato in
negozio cinque bottiglie di
Prosecco, una per ogni cantina,
scelta a caso tra i vini esposti. Abbiamo
poi...
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