
 

 

CASEIFICIO GENNARI SERGIO & FIGLI SRL 
Via Varra Superiore nr. 14/A - 43044 Collecchio (PR)  Italy  - Tel. 0521  805947 - Fax  0521 333318 

Capitale Sociale  i.v. € 100. 000,00  -REA di Parma n.159617 – Reg.Imp. P.IVA e Cod. Fiscale  01516810346 
www.caseificiogennari.it – info@caseificiogennari.it 

 

 

 

 

Caseificio Gennari Sergio & Figli @ Identità Golose 2022 
Il percorso nel gusto continua 

 
Il Caseificio Gennari di Collecchio, per il secondo anno consecutivo, parteciperà alla 
diciassettesima edizione del Congresso di Identità Golose, in programma al MiCo di 
Milano dal 21 al 23 aprile. 
 
Anche quest’anno verrà proposto un particolare percorso nel gusto del proprio Parmigiano 
Reggiano di produzione; una degustazione alla scoperta delle differenti razze di 
produzione – Vacca Rossa, Frisona, Vacca Bruna – e delle diverse stagionature – dal 
classico 24 mesi all’aromatico 36 mesi, dal grintoso 48 mesi all’eccezionale 72 mesi -. 
 
Importanti e differenti giochi di aromi e sapori a cui sempre di più, la ristorazione italiana e 
non solo, stanno dedicando ampio spazio all’interno dei propri piatti e menu. Ecco perché 
il Caseificio Gennari, che da sempre dedica particolare attenzione al mondo della 
ristorazione italiana, ha saputo prevedere negli anni passati la tendenza odierna ed è 
quindi oggi in grado di offrire una gamma completa di Parmigiano Reggiano per 
biodiversità e stagionature: le razze di produzione, infatti, sono tutte provenienti 
dall’azienda agricola di proprietà, e le oltre 67.000 forme di Parmigiano Reggiano sono ad 
attendere la giusta maturazione all’interno dei propri magazzini di stagionatura. Una filiera 
intera e completa che garantisce un prodotto finale di alta qualità, grande naturalezza, 
gusto autentico e inconfondibile.  
 
Saranno Paolo Gennari, mastro casaro e titolare dell’azienda, insieme al nipote Andrea 
Gennari, anche lui impegnato ogni giorno nella produzione del Parmigiano Reggiano, a 
spiegare agli ospiti che vorranno intraprendere questo percorso nel gusto le differenti 
caratteristiche e i segreti di una delle più antiche arti casearie del nostro paese.  
 
Arricchiranno questo percorso nel gusto due importanti momenti di show coking in 
programma Giovedi 21 e Sabato 23: 
 
GIOVEDI  21 h. 12.00 circa – chef Antonio e Vincenzo Lebano - Excelsior Hotel Gallia di 
Milano  - Pasta vesuvio mantecata al sugo di verdure arrosto , olio al dragoncello e 
bucce di Parmigiano Reggiano soffiate 
 
SABATO  23 h.13.00 circa – chef Enrico e Roberto Cerea – Da Vittorio di Brusaporto  - 
Paccheri alla Vittorio  
 
Paolo e Andrea Gennari vi invitano ad andare ad assaggiare e ad ascoltare la storia del 
proprio Parmigiano Reggiano e della loro famiglia che dal 1953, oggi alla terza 
generazione, ancora racchiude tradizione e saper fare artigianale. 
 

Contatti stampa 
Belletti Giulia 
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