
Valsana - Selezioniamo.. con gusto

Valsana srl è un’azienda che ricerca, seleziona e distribuisce da oltre 30 anni formaggi, salumi 
e altre specialità gastronomiche. L’anima del nostro lavoro è la curiosità, la voglia di scoprire I 
prodotti migliori, come nascono e perché, chi sono le persone che li creano.

Lavoriamo con i produttori

Lavoriamo con persone che condividono i nostri valori, per costruire assieme un percorso di 
eccellenza. Produttori che spesso sono anche allevatori, per poter garantire l’alimentazione e il 
benessere degli animali, ingredienti fondamentali per un buon latte e quindi un buon 
formaggio... o un buon salume. 

Valsana Partner di Gourmandia

Anche quest’anno Valsana sarà partner di Gourmandia, con un bel numero di espositori della 
propria scuderia e un ricco programma di attività e collaborazioni.

Saremo presenti nel Mercato degli artigiani assieme a una trentina di produttori con cui 
collaboriamo da tempo, alcuni dei quali espressione dell’eccellenza casearia locale (come 
Borgoluce, la Latteria di Tarzo, la Latteria Moro, il Caseificio Castellan, l’azienda agricola Ponte 
Vecchio) e altri provenienti da tutta Italia: dalla Puglia (il Salumificio Santoro con il Capocollo di 
Martina Franca), dalla Sardegna (Tharros Pesca con la Bottarga di Cabras) dalla Campania 
(Acquapazza con la Colatura di Alici), solo per citarne alcuni. 

Saremo presenti anche nell’area show cooking con due appuntamenti: 
- domenica ore 16 assieme ad Anna Maria Pellegrino, presidente dell’Associazione Italiana 

Food Blogger presenteremo un menù a base di formaggio… in punta di dita
- lunedì ore 10 assieme a Beniamino Bilali di Pummà giocheremo invece con la pizza, con 

due ingredienti dall’identità forte e imprescindibilmente legati a un territorio: la mortadella e i
latticini di bufala
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