Sabato 28 maggio 2016 - ore 11,30

Tempio di Adriano - Piazza di Pietra

Premiazione
Premiazione del XI
XIII
II Concorso per i migliori formaggi
Interveranno alla Cerimonia di Premiazione

Presentazione dei temi e dei risultati del concorso

ALDO MATTIA

PIER CARLO ADAMI

Presidente ARM – Azienda Romana Mercati

Presidente della Giuria

VINCENZO REGNINI

VALENTINA CANALI

Vice Presidente Unioncamere Lazio

Direttore Generale Vicario ARM – Azienda Romana Mercati

ANTONIO ROSATI

WILLIAM LORIA

Amministratore Unico Arsial

ARM – Azienda Romana Mercati

CARLO HAUSMANN

Dalle ore 16.00 Apertura pomeridiana al pubblico con
laboratori tecnico-didattici

Assessore Agricoltura Regione Lazio

per i migliori formaggi a latte crudo
ed i migliori formaggi a crosta fiorita

per i migliori formaggi vaccini, bufalini,
ovini e caprini, ed i formaggi a crosta fiorita

Dieci degustatori professionisti che
Diec
sulla bas
base di una rigorosa griglia di requisiti
orrganolettici
ganoletti e sensoriali selezionano e premiano
pr
organolettici
im
migliori prodotti di 132 aziende
pe
per 22 tipologie di formaggio.
Questi i n
numeri della Tredicesima Edizione del

Concorso per i migliori formaggi

“PREMIO ROMA”
pr
promosso
omosso dall’Azienda
d
Romana Mercati, Azienda
Speciale de
della Camera di Commercio di Roma, in
collabor
azio con Arsial ed Unioncamere Lazio,
collaborazione
per individ
individuare e premiare le produzioni di alta
gamma co
collegate alla tradizione casearia del
territorio, m
ma con l’occhio attento all’innovazione
tecnologica
tecnologica.
La struttura
struttura del Concorso prevede una sezione
dedicata alle
al aziende di Roma, una alle aziende
del Lazio ed una sezione nazionale per premiare i
migliori form
formaggi a latte crudo e i migliori formaggi
a cr
osta fio
crosta
fiorita.
Come gli scorsi
sco anni, è stata riproposta una sezione
internazion
internazionale che premia i migliori formaggi
vvaccini,
accini, bu
bufalini, ovini e caprini, e i formaggi a
cr
osta fiori
crosta
fiorita provenienti da aziende estere per
stimolar
eu
stimolare
un confronto con produzioni similari per
tecnica produttiva
pro
o per tradizione a quelle del
territorio lo
locale.
Ad uno de
dei formaggi primi in classifica, verrà
infine assegnato
asse
uno speciale “Premio della
critica
critica”” non sulla base di parametri tecnici bensì
del gradimento
gradim
di una giuria composta da
giornalisti e
ed esperti di comunicazione.

Sabato 28 maggio 2016
Tempio di Adriano - Piazza di Pietra
ore 11:30

PREMIAZIONE
dei migliori formaggi
alla presenza di Stampa
e Istituzioni

ore 13:30

DEGUSTAZIONE
dei formaggi vincitori
riservata agli addetti ai lavori
(stampa, distribuzione,
ristorazione)

ore 14:30

ASSEGNAZIONE dello speciale
“Premio della critica”

ore 16:00

BANCHI DI ASSAGGIO
e laboratori tecnico-didattici

