



DA CORTINA A MILANO 
IL PICCOLO BRITE RIPETE L’ESPERIENZA 

IDENTITÀ GOLOSE 

3 - 5 MARZO  
QUATTORDICESIMA EDIZIONE DEL CONGRESSO 

DI CUCINA, QUARTA EDIZIONE PER LA  
BOUTIQUE DEL FORMAGGIO 

Cortina d’Ampezzo. Una vera e propria FARM di famiglia, l’Azienda El Brite de Larieto, dove la natura e 
l’amore per gli animali stanno al primo posto. Mucche, capre, maiali fanno da cornice ad una stalla a quota 1800 
mt. dove ogni giorno avviene il processo di mungitura più naturale al mondo. 
Cinque anni fa l’esigenza di completare l’azienda con l’apertura del caseificio/latteria Piccolo Brite dove ogni 
giorno si producono formaggi/yogurt/ricotta. 

Milano. In onore della quattordicesima edizione del congresso Identità Golose, il Caseificio Piccolo Brite 
parteciperà con un piccolo stand, portando un po’ di sapore di montagna, saranno presenti alcuni dei nostri 
formaggi e sarà possibile assaggiarli e scoprirne la natura. 

SANBRITE. A dieci anni di distanza dall’inizio dell’esperienza di successo dell'agriturismo El Brite de Larieto, la 
famiglia Gaspari inaugura una nuova esperienza di gusto e di sapienza alimentare a Cortina d’Ampezzo. 

Si chiama SanBrite la prima agricucina di Cortina, in località Alverà. A due passi dal centro. Il nome è tutta una 
storia: “nel nostro dialetto san significa sano, come la cucina che faremo”, spiegano i proprietari. “E poi, 
insieme, resta la seconda parte del nome, “Brite”, ovvero l’azienda di famiglia che dal 2007, prima con El Brite de 
Larieto, e poi con il Piccolo Brite, ha le radici ben piantate nel territorio di Cortina e delle Dolomiti”. 

Ed è proprio dalla tradizione e dall’apprendimento che nasce, oggi, a Cortina, una nuova storia. SanBrite porta 
tutto il talento e la competenza dello Chef  Riccardo Gaspari, premiato come Artigiano del Gusto nel 2014, 
vincitore Premio Birra Moretti nel 2015 Miglior Agriturismo dell’Alpe Adria nel 2017, in una esperienza 
completamente nuova, e sarà proprio Riccardo Gaspari che terrà due showcooking lunedì 5 marzo presso lo 
stand di Birra Moretti dove presenterà il piatto GUAZZETTO DI BIRRA E CECI. 

CORTINA D’AMPEZZO  
CASEIFICIO PICCOLO BRITE 
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