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DELLE OROBIE
The royal Cheeses

of the Orobian Mountains
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Tour tra i formaggi principi delle Orobie

The royal Cheeses of the Orobian Mountains tour

Visite guidate alla scoperta di Agrì di Valtorta, Bitto storico, Branzi FTB, Formai
de Mut, Strachitunt Valtaleggio e Stracchino all’antica delle Valli Orobiche.
L'Agriturismo Ferdy di Lenna e la Cooperativa «Donne di montagna»
di Ornica, in alta Valle Brembana (Bergamo), propongono tre itinerari per de-
gustare e scoprire il mondo di sei formaggi orobici riconosciuti per la loro
qualità eccezionale e la storia secolare.
Un tour tra casere e casari, per conoscere un’arte antica e sapori unici.

Guided tours to discover Agrì di Valtorta, Bitto storico, Branzi FTB, Formai de
Mut, Strachitunt Valtaleggio and Stracchino all’antica from the valleys of the
Orobian mountains.
The Agriturismo Ferdy in Lenna and the «Donne di montagna» Co-
operative of Ornica, in Valle Brembana (Bergamo) offer three itineraries for
you to taste and discover the world of six cheeses from the Orobian mountains,
recognized for their exceptional quality and age-old history.
A tour to visit dairies and cheesemakers and learn about an ancient art and
unique flavours.



Primo pacchetto:
tre giorni due notti

1° giorno. Arrivo e sistemazione nelle camere.
Pranzo e nel pomeriggio presentazione dei For-
maggi principi delle Orobie con degustazione e
spiegazione della caseificazione.
Cena e pernottamento.

2° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
Valtorta per la visita alla Latteria dove si produce
Agrì e il Formai de Mut. Rientro per il pranzo e
nel pomeriggio proseguimento per la Valtaleggio
per la visita al caseificio dove si produce lo Sta-
chitunt e lo Stracchino all'antica. Rientro per la
cena e pernottamento.

3° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
Branzi per la visita alla Latteria sociale dove si pro-
duce il Branzi FTB e il Formai de Mut. Rientro per
il pranzo e partenza nel pomeriggio.

•Durante l'estate le visite potranno effettuarsi an-
che in alpeggio.

Prezzo a persona 195,00 euro.

La quota comprende il trattamento di pensione completa
escluse bevande e esclusi i transfer da e per i caseifici.

First package:
three days two nights

First day. Arrival and allocation of rooms. Lunch
and in the afternoon presentation of the royal
Cheeses of the Orobian Mountains with cheese-
tasting and an explanation of cheese-making.
Dinner and overnight accommodation.

Second day. After breakfast, departure for Val-
torta to visit the dairy where Agrì and Formai de
Mut are made. Return for lunch and in the after-
noon, departure for Valtaleggio to visit the dairy
where Strachitunt and Stracchino all’antica are
made. Return for dinner and overnight accommo-
dation.

Third day. After breakfast departure for Branzi to
visit the dairy where Branzi FTB and Formai de
Mut are made. Return for lunch and departure in
the afternoon.

•During summer it is possible to visit also moun-
tain pastures.

Price per person euro 195.00.

The cost includes full board with the exclusion of drinks
and the trips to and from the dairies.

Agriturismo Ferdy
www.agriturismoferdy.com
info@agriturismoferdy.com

Donne di Montagna
info@albergodiffusoornica.com
www.albergodiffusoornica.com



Secondo pacchetto:
tre giorni due notti
con escursione in Valtellina

1° giorno. Arrivo in mattinata e presentazione
dei Formaggi principi delle Orobie.
Dopo pranzo partenza per la Valtaleggio per la vi-
sita del caseificio dello Strachitunt e prosegui-
mento per Branzi. 
Rientro per cena e pernottamento.

2° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
la Val Gerola (Valtellina) per la visita alla casèra
del Bitto storico.
Rientro per la cena e pernottamento.

3° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
Valtorta per la visita alla Latteria dove si produce
l'Agrì e il Formai de Mut e rientro per pranzo.
Partenza nel pomeriggio.

•Durante l'estate le visite potranno effettuarsi an-
che in alpeggio.

Prezzo a persona 220,00 euro.

La quota comprende il trattamento di pensione completa
escluse bevande e esclusi i transfer da e per i caseifici.

Second package:
three days two nights
with an excursion to Valtellina

First day. Arrival in the morning and presenta-
tion of the royal Cheeses of the Orobian Mountains.
After lunch departure for Valtaleggio to visit the
dairy of the Strachitunt and continuation for
Branzi.
Return for dinner and overnight accommodation.

Second day. After breakfast departure for Val
Gerola (Valtellina) for the visit to the dairy of Bit-
to storico.
Return for dinner and overnight accommodation.

Third day. After breakfast departure for Valtorta
to visit the dairy where Agrì and Formai de Mut
are made and return for lunch.
Departure in the afternoon.

•During summer it is possible to visit also moun-
tain pastures.

Price per person euro 220.00.

The cost includes full board with the exclusion of drinks
and the trips to and from the dairies. 



Terzo pacchetto:
cinque giorni quattro notti

1° giorno. Arrivo e sistemazione nelle camere.
Pranzo e nel pomeriggio presentazione dei For-
maggi principi delle Orobie con degustazione e
spiegazione della caseificazione.
Cena e pernottamento.

2° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
Branzi per la visita alla Latteria sociale dove si
produce il Branzi FTB e il Formai de Mut. Rien-
tro per pranzo e nel pomeriggio proseguimento per
la Valtaleggio per la visita al caseificio dove si pro-
duce lo Strachitunt e lo Stracchino all'antica.
Rientro per cena e pernottamento.

3° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
la Val Gerola (Valtellina) per la visita alla casèra
del Bitto storico.
Rientro per cena e pernottamento.

4° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
Valtorta per la visita alla Latteria dove si produce
l'Agrì e il Formai de Mut. Rientro per pranzo e
nel pomeriggio visita facoltativa al borgo medie-
vale Cornello dei Tasso. Rientro per cena e per-
nottamento.

5° giorno. Dopo la prima colazione partenza.

•Durante l'estate le visite potranno effettuarsi an-
che in alpeggio.

Prezzo a persona 350,00 euro.

La quota comprende il trattamento di pensione completa
escluse bevande e esclusi i transfer da e per i caseifici.

Third package:
five days four nights

First day. Arrival and allocation of rooms. Lunch
and in the afternoon presentation of the royal
Cheeses of the Orobian Mountains with cheese-
tasting and an explanation of cheese-making.
Dinner and overnight accommodation.

Second day. After breakfast departure for Branzi
to visit the dairy where Branzi FTB and Formai de
Mut are made. Return for lunch and in the after-
noon continuation for Valtaleggio to visit the dairy
where Strachitunt and Stracchino all’antica are
made.
Return for dinner and overnight accommodation.

Third day. After breakfast departure for Val
Gerola (Valtellina) to visit the dairy of Bitto stori-
co. Return for dinner and overnight accommoda-
tion.

Fourth day. After breakfast departure for Val-
torta to visit the dairy where Agrì and Formai de
Mut are made.
Return for lunch and in the afternoon optional
visit to the medieval hamlet of Cornello dei Tasso.
Return for dinner and overnight accommodation.

Fifth day. Departure after breakfast.

•During summer it is possible to visit also moun-
tain pastures.

Price per person euro 350.00.

The cost includes full board with the exclusion of drinks
and the trips to and from the dairies.



Quarto pacchetto:
cinque giorni quattro notti

1° giorno. Arrivo e sistemazione nelle camere in Gero-
la Alta (Valtellina). Pranzo e nel pomeriggio presenta-
zione dei Formaggi principi delle Orobie con degu-
stazione e spiegazione della caseificazione.
Cena e pernottamento.

2° giorno. Dopo la prima colazione partenza per
un'azienda che produce il Bitto storico dove verrà con-
sumato anche il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per un'altra azienda  che produce il Bitto storico.     -
Rientro per cena e pernottamento.

3° giorno. Dopo la prima colazione partenza per la Val
Brembana e arrivo per  il pranzo presso l'Agriturismo
Ferdy. Nel pomeriggio partenza per Valtorta per la visi-
ta alla Latteria dove si produce l'Agrì e il Formai de
Mut. Rientro per cena e pernottamento all'agriturismo.

4° giorno. Dopo la prima colazione partenza per la Val-
taleggio per la visita al caseificio dove si produce lo
Strachitunt e lo Stracchino all'antica.
Rientro all'agriturismo per il pranzo e nel pomeriggio
partenza per Branzi per la visita alla Latteria Sociale do-
ve si produce il Branzi FTB e il Formai de Mut. Rientro
in serata in Valtellina per la cena e il pernottamento.

5° giorno. Dopo la prima colazione partenza.

•Durante l'estate le visite potranno effettuarsi anche in
alpeggio.

Prezzo a persona 350.00 euro.

La quota comprende il trattamento di pensione completa escluse
bevande e esclusi i transfer da e per i caseifici.

Fourth package:
five days, four nights
First day. Arrival and allocation of rooms in Gerola Alta
(Valtellina). Lunch and in the afternoon presentation of
the royal Cheeses of the Orobian Mountains with cheese-
tasting and an explanation of cheese-making.           -
Dinner and overnight accommodation.

Second day. After breakfast, departure for a firm that
makes Bitto storico where lunch will also be served.   -
In the afternoon, another firm that makes Bitto storico
will be visited. Return for dinner and overnight accom-
modation.

Third day. After breakfast, departure for Val Brembana
and arrival for lunch at the farm holiday home. In the af-
ternoon, departure for Valtorta to visit the dairy where
Agrì and Formai de Mut are made. Return for dinner and
overnight accommodation at the farm holiday home.

Fourth day. After breakfast, departure for Valtaleggio to
visit the dairy where Strachitunt and Stracchino
all’antica are made. Return for lunch at the farm holiday
home and in the afternoon departure for Branzi to visit
the cooperative dairy where Branzi FTB and Formai de
Mut are made. Return for dinner and overnight accom-
modation.

Fifth day.Departure after breakfast.

¥During summer, it is also possible to visit mountain pa-
stures.

Price per person euro 350.00.

The cost includes full board with the exclusion of drinks and the
trips to and from the dairies.

www.presidioslowfood.it

www.formaggiobitto.com
info@formaggiobitto.com
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Agrì di Valtorta

Stracchino all'antica
delle Valli Orobiche

Bitto storico




