INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA AL NOSTRO CASEIFICIO
DOVE SIAMO
Siamo a Fidenza, a 100 metri dal casello Fidenza-Salsomaggiore Terme dell'autostrada A1, fra Milano e Bologna.
A pochi passi dal Fidenza Village e dal Fidenza Shopping Park.

PROGRAMMA DELLA VISITA
-

Ritrovo presso Agrinascente;
Un nostro dipendente vi accompagnerà nelle verdi campagne Fidentine, presso il caseificio sociale “Coduro”.

Il programma della visita segue il percorso della materia prima, il latte, dal suo ingresso fino alla stagionatura del
prodotto finito, in particolare ci si soffermerà su:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ingresso del latte nel caseificio
fase di affioramento e scrematura
caldaie dal latte alla forma
fase di riposo delle forme dopo la lavorazione
marcatura della crosta delle forme e prima asciugatura
salina
camera calda
stagionatura

Durata complessiva della visita 45’ (al massimo 60’ in caso di particolare interesse ed un numero importante di
domande da parte dei visitatori)

ORARI E CONDIZIONI PER LA VISITA
Le visite in Caseificio possono essere svolte:
 il Sabato in due fasce orarie: alle ore 9,30 o alle ore 17,00
I gruppi composti da un numero superiore alle 20 persone potrebbero essere suddivisi in più visite consecutive,
con la possibilità di alternarsi presso il punto vendita Agrinascente.
Per la visita viene chiesto di indossare indumenti di protezione monouso delle calzature, del capo e
dell’abbigliamento, l’eventuale rifiuto di indossarle impedirà l’esecuzione della visita.
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MODULO ADESIONE VISITA AL NOSTRO CASEIFICIO
DATI DEL RICHIEDENTE
NOME E COGNOME: _______________________
TELEFONO: _______________

DETTAGLI PER PRENOTARE UNA VISITA
NUMERO DI PARTECIPANTI: _____

LINGUA DELLA VISITA: ______________________

DATA E ORARIO DELLA VISITA (prego indicare almeno due preferenze):
PREFERENZA 1: IL __________ ALLE ORE __________
PREFERENZA 2: IL __________ ALLE ORE __________
LA VISITA AL CASEIFICIO È GRATUITA.

SU RICHIESTA È POSSIBILE EFFETTUARE UNA DEGUSTAZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO DEL NOSTRO
CASEIFICIO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO.

Le visite sono effettuabili solo su prenotazione e dovranno essere concordate con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi.
Si chiede la cortesia di rispettare l’orario concordato (con una tolleranza massima di 30’).
In caso di impedimento o ripensamento si prega di fornire disdetta almeno 2 giorni prima della data stabilita
per la visita.
*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

FIRMA
______________________
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