
MAPPA E PROGRAMMA 
DEI 19 CASEIFICI TICINESI 
PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA

info: www.caseificiaperti.ch
www.facebook.com/caseificiaperti

PROMOZIONE COOP

Coop promuove i prodotti e i produttori regionali. 
Durante Caseifici Aperti, coloro che acquisteranno 
un prodotto, riceveranno in omaggio un buono 10x 
Superpunti valido presso i punti vendita Coop del 
Ticino e Moesano.

BENVENUTI AI CASEIFICI APERTI
Un’appetitosa occasione per conoscere la realtà casearia ticinese, visitare i caseifici in meravigliose località del 
nostro cantone e gustare una serie di prodotti d’eccellenza golosi e genuini!

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia – tramite la Sezione dell’agricoltura – invita tutti a partecipare 
con entusiasmo a degustazioni di formaggi e prodotti enogastronomici, visite guidate alla scoperta dei processi
di trasformazione e lavorazione casearia, musica e ristorazione, per un fine settimana all’insegna del gusto
e della spensieratezza.
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4° EDIZIONE
SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO 2017
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00

19 CASEIFICI TICINESI APRONO LE PORTE PER 
FARVI DEGUSTARE I LORO PRODOTTI CASEARI

Main sponsor          Promotore          Partner                                              Media Partner 



AZIENDA AGRICOLA POMA

AZIENDA AGRICOLA RODONI PAOLO

AZIENDA AGRICOLA LA PARPAIORA

CASEIFICIO DIMOSTRATIVO DEL GOTTARDO

AGRITURISMO IL MUGNAIO

CASEIFICIO MONTE LEMA AZ. AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA IL CARDO

CASEIFICIO TOGNI NANTE

AZIENDA AGRICOLA FATTORIA DEL FAGGIO

AZIENDA AGRICOLA LA SELVA

CASEIFICIO DEL SOLE

CASEIFICIO SALICIOLO

AZIENDA AGRICOLA TRUARENC

AZIENDA AGRICOLA FORMAGGI DI FILIPPO POMA

CASEIFICIO TÖIRA

AZIENDA AGRICOLA PRESTINARI  

AL PIANASC    

6939 AROSIO
079 482 43 27

Sapori
Sabato e Domenica polenta, formaggi salumi e torte fatte in casa con 
la possibilità di acquistare e degustare la formaggella, i formaggini, i 
büscion naturali alle erbe e al pepe e gli yogurt. Sabato e Domenica 
fiaba per bambini narratore Giancarlo Sonzogni e musica dal vivo.
Presente la cantina Hermann Gaudio di Castello di Monteggio.

Saperi
Visita dell’azienda e dalle 16.30 possibilità di assistere alla mungitura. 

Via Sprügasc 6
6710 BIASCA

078 713 15 07

Sapori
Possibilità di pranzare in loco con prodotti caseari caprini e mucca Bio 
di propria produzione e dolci fatti in casa. Degustazione e vendita 
di prodotti caprini e vaccini Bio, formaggelle, formaggini naturali 
e alle erbe, robiole, ricotta, formaggio Alpe Cava 2016, formaggio 
stagionato.
Presente la cantina Caprara Gabriele di Biasca.

Saperi
Porte aperte dell’azienda (capre, mucche da latte, maiali, asini) visita 
caseificio con relative spiegazioni. 
Bancarelle con prodotti locali a km 0 e artigiani. 
Giochi intrattenimento per bambini.

Freggio
6763 OSCO

079 761 85 82

Sapori
Degustazione prodotti caseari di capra Bio. Sabato possibilità di 
pranzare con tagliolini freschi fatti in casa, mentre Domenica polenta 
con cotechino e luganighetta; menu accompagnati da formaggi, 
affettati e gelato (tutto fatto in casa). Sabato sera cena a base di 
patate e formaggi (almeno 15 diversi tipi di formaggi ticinesi e non), 
musica dal vivo e bar ben fornito. Capannone riscaldato. 
Presente il Birrificio di Bioggio.

Saperi
Porte aperte dell’azienda (capre, mucche nutrici, maiali, cavalli, asini, 
conigli) con spiegazioni, passeggiate adatte a tutti e giri a cavallo. 
Per maggiori informazioni visitare il nostro sito internet.

6780 AIROLO
091 869 11 80

Sapori
Degustazioni nostri formaggi, possibilità di consumare pasti a base 
di formaggi o specialità della regione. Prodotti presenti: formaggio 
Gottardo – Gottardo Grotta – Valblenio – Tremola – Lucendro – Airolo, 
yogurt e burro con latte di montagna.  
Presente la cantina Fratelli Meroni di Biasca.

Saperi
Visita del museo d’Alpeggio. Caseificio in produzione visibile durante tutto 
l’arco della giornata. 
Ore 10.00 e 14.00 cascina con produzione alla vecchia maniera (come una 
volta) con il casaro presente a spiegare il procedimento. 

Via Cantone 6
Serravalle

6714 SEMIONE
079 471 59 38

Sapori
Sabato e Domenica. Grande buffet dalle ore 12.00: polenta o patate 
con formaggi caprini e vacini freschi e stagionati (büscion, formag-
gini, robiola, ricotta, formagella, feta, formaggio) salumeria mista 
(salame, mortadella, prosciutto crudo, pancetta, cotechini, luganighe 
e costine), insalate miste verdi di riso, di ceci, carote, patate bulgare, 
cuscus e tanto altro. Tutti i prodotti sono di propria produzione e 
certificati BIO Suisse. Possibilità di acquistare formaggi e molto altro 
presso il negozio annesso. Le giornate saranno allietata dal 
fisarmonicista Daniele Grieco. É gradita la prenotazione. 
Vini della regione.

Saperi
Sabato e Domenica. Intrattenimento sui Saperi: dalle ore 10.00 
alle 11.30 possibilità di assistere alla fabbricazione della robiola 
con il casaro Gino che racconterà i passaggi e la storia sull’origine 
del formaggio. 
Dalle ore 13.30 possibilità di vedere la produzione del gelato di 
propria produzione artigianale, profumato e cremoso con panna latte 
e uova, fatto con la macchina della metà del secolo scorso, tuttora 
funzionante. Dalle ore 16.00 possibilità di assistere alla mungitura.

Pian del Caroggio
6939 MUGENA
091 600 39 80

Sapori
Degustazione formaggi, yogurt, vini del Malcantone (Rovelli, Maina), 
confetture, conserve, ricette con le erbe (Daniela Trovanelli). 
Possibilità di pranzo, polenta taragna con luganighe, polenta e 
formaggio, polenta e latte,  vari dessert tutto di nostra produzione. 
Gradita la riservazione. 
Presenti le cantine di Ettore Rovelli e Maina Claudio Del Malcantone.

Saperi
Possibilità di visitare la stalla, gli animali, il parco giochi per bambini, 
castello gonfiabile, passeggiate in mezzo al verde praticabili anche con 
le carrozzine.

Via Taverna 11
6724 PONTO 

VALENTINO
(Pian Castro)

079 685 52 70

Sapori
Sabato e Domenica. Pranzo con menu a base di polenta, latte, 
fomaggi freschi, formagella, formaggio da caseificio e d’Alpe, 
raclette. Per i prodotti freschi, formagella e raclette con la linea 
per intolleranti al lattosio. Orario per il pranzo dalle 12.00 alle 13.30 
massimo per 80 persone. È gradita la prenotazione. 
Durante le giornate si possono assaggiare i prodotti caseari, 
salametto e michetta. Orario delle degustazione dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.00. Dessert: gelato nostrano con latte Bio in 
collaborazione con la Gelateria e Confetteria Stella Alpina di Dongio. 
Presente la cantina Zamberlani di Piotta.

Saperi
Sabato e Domenica: visita in fattoria alle 11.00 e alle 14.00. Zona verde 
con alberi per pic-nic e relax, caccia al tesoro per i bambini e angolo per 
scoprire e acquistare i prodotti dell’azienda.

Nante 63
6780 AIROLO-

NANTE
091 869 20 06
079 207 13 20

Sapori
Sabato e Domenica: pranzo con polenta e prodotti nostrani 
con accompagnamento musicale. Prodotti presenti: büscion 
con probiotici senza lattosio, formaggella, formaggellina al pepe 
verde, formaggio Caseificio Nante (varie stagionature), Alpe Pontino 
Dop, Alpe Ravina Dop e Alpe Fieudo Dop, formaggio Fiocco di Neve, 
ricotta con probiotici, burro, la Bisa e la Fioca.
Presente la cantina Zamberlani di Piotta.

Saperi
Possibilità di visitare l’azienda e seguire la lavorazione al 
processo di trasformazione del latte la mattina entro le 11.00.

Via Petrolz
6968 SONVICO
091 943 32 57

Sapori
Degustazione e pranzo con prodotti della propria azienda. 
Presente la cantina Tamborini Vini di Lamone.

Saperi
Visite libere alla stalla e al caseificio.

Caseificio Viola
6997 SESSA

079 337 92 67

Sapori
Sabato e Domenica pranzo su riservazione (massimo 50 persone) 
con polenta, formaggi misti di capra e salumi nostrani. Dessert con 
yogurt di capra e torte. Possibilità di acquistare i prodotti fino ad 
esaurimento (piccola produzione, anche su ordinazione). 
Presente la cantina Weingartner di Astano.

Saperi
Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle 11.30 possibilità di visitare l’azienda 
e le selve attorno la fattoria. Dalle 15.00 alle 16.00 piccolo giro nel tondino 
con cavallo.

6719 AQUILA
079 207 01 79

Sapori
Sabato: 12.00 polenta e prodotti nostrani e alle 19.00 grigliata con “ 
l Nos Nostran”. Dalle 21.30 feste musica in compagnia della bandella 
dei soci, alle 2.00 fine serata. Domenica: 12.00 pranzo con”raklettello“ 
e grigliata con “ l Nos Nostran” con la musica dei Folk Grott per tutta 
la giornata. Durante le due giornate fornitissimo banco dei dolci. 
Presente la Cantina Fratelli Meroni di Biasca.

Saperi
Nelle due giornate dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 15.00 sarà 
data la possibilità di assistere alla lavorazione del formaggio. Mentre 
per tutto il periodo della manifestazione ci sarà la buvette e i giochi 
per i bambini, l’esposizione dei mezzi agricoli e i trattori d’epoca come 
pure le gite a cavallo. Per ospitare i visitatori è stato allestito anche il 
capannone. 

Via Brughiera 19
6598 TENERO
079 792 62 76

Sapori
Degustazione prodotti caseari tra cui le formagella, formaggini, 
büscion, jogurt e burro. Possibilità di pranzare all’agriturismo dalle 
11.30 alle 13.30. Gradita la riservazione. 
Sabato presente la cantina Matasci di Tenero e Domenica la cantina 
di Robin Garzoli di Maggia.          

Saperi
Visite guidate a piccoli gruppi al caseificio. Per i bambini possibilità di 
fare un büscion con le proprie mani.

6760 FAIDO-
MOLARE

079 417 05 10

Sapori
Degustazione dei formaggi prodotti in azienda. Pranzo polenta con 
i vari formaggi, formaggella, robiole, büscion e ricotta. Sabato con il 
polpettone e la Domenica con lo spezzatino.
Vini della regione.   

Saperi
Visita dell’azienda. Alle 13.30 dimostrazione fabbricazione formaggio. 
Presentazione della nuova cantina in pietra naturale per l’affinamento 
dei formaggi.

M.te S. Giorgio 9
6865 TREMONA

079 248 95 47

Sapori
Possibilità di pranzare in loco il Sabato e la Domenica con piatti a 
base di polenta e formaggi. Nelle due giornate divertimento con 
intrattenimento musicale. Vendita di formaggi di mucca e capra. 
Presente la cantina Enrico Trapletti di Coldrerio.

Saperi
Sabato verso le ore 11 dimostrazione di produzione delle robiole,
mentre Domenica alla stessa ora, di produzione delle
formaggelle. Possibilità di vedere gli animali in fattoria.

Ghèna di sotto
6718 OLIVONE
091 872 11 06

Sapori
Dalle ore 12.00 sarà possibile pranzare con polenta e formaggi di 
produzione propria. Le due giornate saranno animate da allegra 
musica.
Vini della regione.

Saperi
Sabato e Domenica alle ore 10.30 ai bambini sarà data la possibilità di 
collaborare alla fabbricazione della formaggella.

6822 AROGNO                                                                                                                         Sapori
Cucina presso l’azienda Bianchi su prenotazione (Azienda Bianchi, 
telefono 091 649 67 16, celluare 079 415 73 04). 
Piatti freddi con i prodotti delle aziende con i vini della cantina
Bianchi di Arogno.

Saperi
Visita al caseificio Prestinari. Vendita formaggini e formaggelle di capra 
e di vacca dell’azienda Prestinari e miele e vino Bio dell’azienda Bianchi. 
Passeggiata tra le aziende circa 20 minuti.

Monti di Gerra                                                                         
6576 GERRA 

079 778 83 38   

Sapori
Degustazione formaggio d’Alpe misto, büscion di capra 
e su prenotazione pranzo con polenta e capretto al forno.
Presente la cantina Mondò di Sementina.

Saperi
Visita guidata della stalla e possibilità per i bambini di fare un formaggio 
da portare a casa.

ALPE GRASSA
 Monte Generoso
6872 SALORINO-

BELLAVISTA
091 646 25 27

Sapori
Pranzo su prenotazione all’Alpe Grassa. Degustazione e vendita 
formaggi: formaggini alti e bassi, formagella e Zincarlin dala Vall da 
Mücc. Presente la cantina Boscherina di Genestrerio e la cantina 
Fratelli Corti SA di Balerna.

Saperi
11.00 e 15.00 tecnica di produzione del formaggi/formaggini.

CASEIFICIO GIANETTONI
Str. de Redorta 34

6637 SONOGNO
079 548 97 81

Sapori
Sabato e Domenica possibilità di pranzare sul posto con polenta e 
spezzatino o polenta e formaggio/latte di produzione propria. 
È gradita la riservazione. Possibilità di acquistare i prodotti caseari 
dell’azienda (diverse stagionature). 
Presente la Cantina Carrara di Gordola.

Saperi
Possibilità di visitare l’azienda.
Parco giochi comunale nelle immediate vicinanze.

www.allameta.ch

www.www.cdga.ch

www.azienda-agricola-scoglio.ch

www.ilcardo.ch

www.nante.ch

www.caseificiotoira.ch

www.fattoriadelfaggio.ch
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www.saliciolo.ch

Vi aspettiamo numerosi 
Sabato 6 e Domenica 7 maggio 2017

dalle ore 10.00 alle 17.00
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