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VENTO D’ESTATE®

Cosa nasconde un tornante di montagna in un caldo pomeriggio d’estate? Una seccatura o 
un’opportunità. Antonio Carpenedo fa parte di una categoria speciale di uomini, che non vedono 
un’ostacolo in un lento carro di fi eno trainato da un borbottante trattore. Il sorpasso è sconsigliato 
e il profumo di quel fi eno appena tagliato stimola l’olfatto e la mente di Antonio. Il retilineo diventa 
un’opportunità per chiedere al contadino di accostare. In un mondo dominato dalla fretta, mediocrità 
e fredde relazioni umane, Antonio stupisce il buon montanaro con una richiesta alquanto insolita: 
riempire il baule della sua auto con quel profumatissimo fi eno di montagna. L’uomo accetta volentieri e 
non accetta denaro, quel gesto non ha prezzo. Antonio non ha ancora ben chiaro come lo userà, ma da 
quel momento in poi ogni suo sforzo si trasformerà nell’opera d’arte conosciuta come Vento d’Estate®.

Ha qualcosa che non si apprezza a 
prima vista e questa non rimane 
certo insoddisfatta. La fermentazione 
in barrique con il fi eno per oltre due 
mesi donano un colore erbaceo in 
crosta, non omogeneo, naturale. In 
pasta leggermente occhiata, color 
panna e unghia tendente al verde.

Al tatto si riscopre il contatto con la 
natura e la piacevole sensazione dell’erba 
di montagna si mescola con i residui 
fermentati. Di consistenza semi dura.

Spesso orfano di profumi genuini, 
l’olfatto si risveglia sotto la carica 
erbacea del fi eno in crosta con 
sentori di menta, camomilla, fi eno 
di montagna e ancor più in pasta, 
piacevolmente  balsamica da vivere 
ad occhi chiusi.

Meditare masticando quello che era un 
formaggio e che ora è un viaggio in verdi 
pascoli, ad occhi chiusi, è magia. Intenso, 
armonioso, con sentori fl oreali e di 
mentuccia. Con un fresco vino aromatico, 
laminato sulla carne, con un semplice pezzo 
di pane, semplicemente senza confi ni.

SPECIFICHE TECNICHE:

CODICE

STAGIONATURA

LATTE

FORMATO

PESO medio

IMBALLAGGIO

15183

Min. 5 mesi

Vaccino pastorizzato

Intero

2,3 Kg

1 pezzo per cartone

15183C

Min. 5 mesi

Vaccino pastorizzato

1/8

300 g

8 pezzi per cartone

15182

Min. 5 mesi

Ovino pastorizzato

Intero

2,3 Kg

1 pezzo per cartone

Dal 1997

22


