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Il primo amore
non si scorda mai

Latte Days

Venerdì’ 25, Sabato 26 e 
Domenica 27 Maggio 2018

Il Programma «Latte nelle scuole» è finanziato 
dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali 
in collaborazione con 

Venerdì 25 Sabato 26
e Domenica 27 Maggio

a FICO Eataly World

Latte Days
• Sabato 26 e domenica 27 
 ore 10,30 - 13,00 Sala Scirocco: Laboratorio “Dal Latte al 
Formaggio” I bambini, guidati passo passo, trasformeranno una 
ciotola di latte in una di formaggio, impareranno a fare il burro e 
la ricotta. Degusteranno formaggi stagionati prodotti con latte di 
animali diversi. (riservato agli alunni delle scuole elementari che 
hanno aderito al “Programma Latte nelle Scuole”).

• Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio 
 presso Granarolo a Fico-Eataly World
 Venerdì ore 10 - Come si imbottiglia il latte
 Venerdì ore 17 - Come si fa lo yogurt
 Sabato e domenica ore 10 - L’omogeneizzazione e la pastorizzazione 
del latte

 Sabato e domenica ore 14 - La produzione dello yogurt

• Sabato 26 e domenica 27 
 inizio ore 11 e ore 15 - presso il Consorzio Grana Padano a Fico-
Eataly World  “Grana Padano Dop: un tesoro da mangiare” 
Come si fa il formaggio Grana Padano Dop che grattugiamo sulla 
pastasciutta? Da che cosa derivano il suo sapore e il suo profumo 
caratteristico? I bambini ripercorreranno il processo di produzione 
di questo formaggio e ne scopriranno tutti i segreti.

• Sabato 26 ore 16,00 - presso il Consorzio Tutela Parmiggiano 
Reggiano a Fico-Eataly World    

 I segreti del Parmigiano Reggiano Dop Biologico, fatto con latte di 
vacca Bianca modenese, prodotto di montagna e Presidio slow food.

• Sabato 26 e domenica 27 ore 11,00 - presso Caseificio Valsamoggia 
a Fico-Eataly World: “Come si fa il formaggio Impara la tradizione 
del formaggio italiano”. Apprendere i segreti della tradizione dalla 
maturazione del formaggio sul legno, la formatura delle caciotte a 
mano, le fasi cruciali della cagliatura, seguite con cura e sapienza dai 
casari.

• Sabato 26 ore 16,00 - davanti al punto Granarolo a Fico-Eataly 
World - Africa Milk Experience    

 Organizzato da CEFA onlus: un percorso da compiere a piedi 
nudi con una bottiglia di latte in testa, senza farla cadere, come 
fanno ogni giorno gli allevatori africani. Un modo per mettersi in 
gioco e conoscere i progetti in Africa di Cefa, fra i quali “Adotta 
un’allevatrice”.

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio all’ingresso di Fico-Eataly 
World un ducatone Granarolo distribuirà squisiti prodotti a base 

latte a tutti i bambini.

Il Programma «Latte nelle scuole» 
è finanziato dall’Unione Europea e 
realizzato dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali in 
collaborazione con Unione Italiana 
delle Camere di commercio e Camera 
di commercio di Bologna.


