n° Marzo Speciale “Grigna InForma”–
2014
“Corso per Casaro”
Resteranno aperte sino al prossimo venerdì
21 marzo 2014 le iscrizioni al “Corso base
per casaro di montagna”, progettato e
realizzato da ERSAF e dalla Scuola Agraria
del Parco di Monza, in programma da lunedì
31 marzo a giovedì 10 aprile 2014 a Borno,
in località “Paline”.
Il corso, della durata totale di 48 ore
suddivise in 2 settimane, è aperto a tutti
coloro che intendono acquisire una adeguata
preparazione ed apprendere, nella teoria e
nella pratica, le conoscenze e le tecniche più
importanti per svolgere l’attività di casaro di
montagna, in una prospettiva capace di coniugare la tradizione con l’indispensabile innovazione.
Finalità primaria di questa iniziativa è infatti la formazione della prima parte del profilo
professionale di “operatore casaro d’alpeggio”, riconosciuto e normato da Regione Lombardia.
Le lezioni si terranno dal lunedì al giovedì,
sia la mattina che al pomeriggio. La parte
teorica dell’attività formativa avrà luogo
nell’aula didattica della foresteria della
Riserva del Giovetto.
Principali argomenti del corso saranno: la
valorizzazione delle risorse foraggere di
montagna; la qualità dei foraggi e
l’alimentazione della vacca; l’igiene e la
sicurezza in caseificio; le attrezzature ed i
materiali per la caseificazione; la qualità del
latte; le differenze tra latte vaccino e
caprino; le tecnologie casearie; i difetti visivi
sensoriali e le azioni correttive in fase di produzione; le procedure di realizzazione di formaggi,
ricotta e burro; i pregi e difetti dei diversi formaggi ed infine la conservazione dei prodotti caseari.

Le esercitazioni pratiche si terranno invece
in una vicina azienda agrituristica e
vedranno i partecipanti impegnati nella
produzione di formaggio, caciotta da latte
crudo, formaggio tipo caciotta con aggiunta
di fermenti, formaggio di montagna e ricotta
da latte crudo e ricotta con fermenti naturali
o da siero innesto. Docenti delle lezioni
saranno i tecnici ERSAF del Laboratorio di
Tecnologie Casearie di Carpaneta (MN) e
professionisti del settore.
La quota di iscrizione è di 500,00 Euro a
partecipante, sino ad un massimo di 15
iscritti. Il programma dettagliato del corso e le indicazioni per la logistica ed il materiale necessario
(abbigliamento da lavoro e dispositivi per la sicurezza) verranno forniti a seguito dell’iscrizione. Per
il pernottamento sarà inoltre possibile usufruire dei locali della Foresteria al costo di 10,00 Euro a
notte o, in alternativa, presso i numerosi hotel presenti a Borno.
I pasti non sono inclusi nella quota di
iscrizione e si terranno presso agriturismi o
trattorie della zona a prezzo convenzionato
In alternativa sarà possibile usufruire del
locale cucina della Foresteria, con provviste
proprie. Al termine del corso verrà effettuata
una valutazione della formazione acquisita e
agli allievi che avranno frequentato almeno
il 75% delle lezioni con esito positivo verrà
consegnato un attestato di certificazione
delle competenze, rilasciato da Regione
Lombardia tramite la Scuola Agraria del
Parco di Monza.
L’iscrizione può essere effettuata online sui siti www.monzaflora.it e www.mointagnedivalgrigna.it
oppure è possibile scaricare la scheda e poi inviarla, compilata, via e-mail all’indirizzo
segreteriaprof@monzaflora.it o via fax al numero 039.325309. Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la Scuola Agraria del Parco di Monza, telefono 039.2302979, oppure la Sede ERSAF di
Breno 0364.322341.

Questo notiziario è stato inviato a 722 contatti. Referente per la newsletter: andrea.richini@ersaf.lombardia.it
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