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Tutto il gusto della montagna

Il formaggio fa parte della storia 
dell’Alto Friuli tanto quanto le sue 
montagne, il suo paesaggio incon-
taminato e la purezza dei suoi luo-
ghi. Ed è proprio dall’aria degli alti 
pascoli della montagna che la se-
colare tradizione casearia di queste 
zone ha saputo cogliere il sapore 
puro della natura. L’arte casearia, 
infatti, è una tradizione che si perde 
nei tempi, nella genuinità del suo 
territorio, nell’espressione dei suoi 
prodotti. E il mestiere del casaro è 
a metà tra l’agire e il lasciar fare, 
una competenza che solo il tempo 
e la passione riescono ad insegnare. 
Una tradizione di cui ha raccolto 
l’eredità Friulmont, il consorzio di 

latterie che ha come obiettivo pro-
prio la promozione e la difesa del 
comparto caseario dell’Alto Friuli. 
Raggruppa le cinque realtà più im-
portanti della zona: il Caseificio 
Alto But, la Latteria di Venzone, 
il Caseificio Val Tagliamento, la 
Coop Agricoltori Valcanale e la 
Latteria di Campolessi. Quello 
di Friulmont oggi è più che un 
obiettivo: è una missione. Quella 
di contribuire a dare un futuro agli 
allevamenti e ai pascoli di mon-
tagna, affinchè si torni a mangiar 
sano e a godere di paesaggi in-
contaminati. Quella di assicura-
re, nei processi di lavorazione, le 
metodiche frutto di una sapiente 

tradizione. Quella di far riscopri-
re profumi e sapori inimitabili, 
ad un prezzo trasparente, equo, 
frutto dell’impegno, della capaci-
tà e della dignità del lavoro di chi 
vive in questi luoghi. I formaggi 
di Friulmont sono prodotti nelle 
cinque latterie dell’Alto Friuli che 
compongono il consorzio. Ogni 
latteria ha le sue peculiarità e i suoi 
sapori. Perché ogni formaggio è il 
risultato di un processo che pren-
de le sue mosse direttamente dalla 
natura. E il formaggio Friulmont 
è fatto con il latte di animali che 
godono d’aria pulita ed erba fresca. 
Questa è la sua principale qualità e 
che lo rende così buono.

Nella prestigiose cornice dell’Albergo Roma di Tolmezzo, 

si è svolto il 27 luglio scorso l’incontro, nell’ambito degli 

Aperitivi Industriali, organizzati dal consorzio InnovaFvg, 

dal titolo “Formaggi della Carnia e del Friuli al di fuori 
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Friulmont per presentare le sue produzioni e illustrare 

le prossime linee guida di sviluppo, compreso il nuovo 
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contiene un assaggio di formaggio vecchio, miele di 

montagna e caramelle al sambuco.

IL FORMAGGIO PROTAGONISTA DEL CONSORZIO INNOVAFVG

Friulmont porta avanti le tradizioni della migliore cultura casearea 
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IL FORMAGGIO IN FRANCHISING

La società consortile e lattiero-casearia Friulmont si compone 
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Il formaggio della Carnia e del Friuli... 
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Fin dall’antichità il peperoncino è 
stato utilizzato in moltissimi cam-
pi, dalla cucina alla farmacia, per 
le sue innumerevoli qualità e per 
i principi attivi che contiene. Le 
proprietà del peperoncino sono 
tante e spaziano dal proteggere il 
sistema cardiocircolatorio all’essere 
un ottimo gastroprotettore. Non 
tutti sanno però che il peperonci-
no è ricco di vitamina C, che, tra le 
sue altre funzioni, ha un ruolo im-

portante nella difesa dalle infezioni 
e da tutte le malattie da raffredda-
mento e dai disturbi cardiovasco-
lari. Sono molti gli studi scientifici 
che sostengono come la vitamina C 

e la vitamina E, presenti nel pepe-
roncino, potenzino le difese contro 
il cancro. Altre ricerche hanno di-
mostrato anche che il peperoncino 
fa bene contro l’allergia e l’asma. 
Ed è grazie vitamina E che il pe-
peroncino si è guadagnato il titolo 
di grande afrodisiaco. Il peperon-
cino, quindi, non è solamente un 
apprezzato condimento per i cibi, 
ma è soprattutto alleato prezioso 
per la salute. 

Se il peperoncino
fa bene alla salute  

Le sue proprietà aiutano a proteggere il sistema

cardiocircolatorio e fanno da gastroprotettore

Le vitamine

E e C potenziano

le difese contro

il cancro


