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Nuovo prestigioso primato per Brazzale: la filiera ecosostenibile Gran Moravia ottie-

ne la certificazione ISO 22005 per la rintracciabilità di filiera. Un successo che trova 

ispirazione nei verdi pascoli dell’Altopiano, luogo di origine della famiglia Brazzale.

Sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente sono re-
quisiti fondamentali per chi produce alimenti  per-
seguendo un modello d’eccellenza a tutto tondo. Un 
modello che, da sempre, vede nell’azienda Brazzale 
un portavoce autorevole e credibile, anche in virtù del 
particolarissimo legame che questa ‘dinastia casea-
ria’ può vantare con l’Altopiano di Asiago. Le origi-
ni asiaghesi e lo stretto legame con l’incontaminato 
paesaggio locale hanno di fatto avuto un ruolo non 
secondario nel perpetuare e rinnovare di generazio-
ne in generazione quel senso di responsabilità per gli 
equilibri naturali e quella visione armonica del rap-
porto uomo-ambiente che ancora oggi, su orizzonti 
europei,  è motore dell’agire aziendale. 
L’impegno dell’azienda nel miglioramento continuo 
della qualità dei processi produttivi e dei propri for-
maggi ha ottenuto di recente un riconoscimento atte-
so e importante. Lo scorso 14 giugno la filiera ecoso-
stenibile del Gran Moravia, formaggio a lunga stagio-
natura prodotto a Litovel nell’incontaminata regione 
della Moravia in Repubblica Ceca, ha ottenuto infatti 
la prestigiosa certificazione ISO 22005. Un’attestazio-
ne che fa di questa filiera la prima filiera ecososteni-

bile europea certificata, dove i parametri d’impatto 
ambientale sono rigidamente normati e monitorati da 
un qualificato ente terzo, in un’ottica di salvaguardia 
dell’ambiente e delle persone. 
Il disciplinare Gran Moravia fissa rigidamente i pa-
rametri ottimali, tra i quali rientrano la dotazione di 
almeno 5 ettari di terreno per ciascun capo bovino 
in lattazione, la stabulazione libera con cuccette in-
dividuali per oltre il 90% del bestiame, un carico di 
nitrati per ettaro sette volte inferiore rispetto ai li-
miti comunitari, un limite dieci volte più restrittivo di 
quello di legge relativamente alla presenza nel latte 
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SABATO 6 AGOSTO
ore 21.00 - ASIAGO – Palazzo del Turismo Millepini  
“Klezmer: errando si impara”
viaggio nella musica ebraica dalle origini ai giorni nostri
Rejouissance Ensemble
clarinetto: Francesco Socal
 con la partecipazione di Guido Rigatti

DOMENICA 7 AGOSTO
ore 21.00 – ASIAGO – Palazzo del Turismo Millepini
“Musica per Marietta”
la �glia di Tintoretto, pittrice, cantante e musicista nel Cinquecento veneziano
 con la scrittrice Melania Mazzucco
coro: Coenobium vocale
clavicembalo: Nicola Reniero
direttore: Maria Dal Bianco
Musiche di: G. Zacchino

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
ore 21.00 – ASIAGO – Palazzo del Turismo Millepini  
Ensemble “Cello Passionato”
violoncello: Julius Berger, Hyun-Jung Berger, Christian Bertoncello,
Woo-Jin Kim, Soyeon Ahn, Anna Grendene, Alberto Brazzale, Pietro Bonato 
Musiche di: Vivaldi, Bonato, Gubaidulina

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
ore 21.00 – ASIAGO – Chiesa di San Rocco  
I “Solisti di Asiago”
violino: Young-Gi  Kim
violino: Hyun-Kyung Sung
viola: Gee Yun  Lee
violoncello: Woo-Jin Kim
violoncello: Julius Berger, Hyun-Jung Berger, Alberto Brazzale 
clavicembalo: Josè Gallardo
Musiche di: Vivaldi, B.Marcello, Galuppi

VENERDÌ 12 AGOSTO
ore 21.00 – ASIAGO – Palazzo del Turismo Millepini
I “Solisti di Asiago” & Josè Gallardo
Musiche di: Liszt, Bonato, Brahms

DOMENICA 14 AGOSTO
ore 21.00 – ASIAGO – Palazzo del Turismo Millepini  
violoncello: Julius Berger
pianoforte: Josè Gallardo
Musiche di: Beethoven, Liszt, Wagner, Webern, Janáček, Debussy 

LUNEDÌ 15 AGOSTO
ore 10.30 – ASIAGO – Sala Consigliare del Municipio
“INCONTRO CON IL COMPOSITORE:
GIOVANNI BONATO”
ore 21.00 – ASIAGO – Duomo S.Matteo
Concerto “Omaggio a Giovanni Bonato” 
esecuzione in prima assoluta di “ Die gesang der Erde – Le vibrazioni della Grande 
Rogazione” dedicato alla Città di Asiago
brano vincitore del Premio Internazionale di Composizione "Reina So�a 2009", 
promosso dalla Music Foundation Ferrer - Salat, Spagna.
cori: Coenobium Vocale , Ensemble La Rose, Laetetur cor
direttore: Filippo Maria Bressan
violoncello:Julius Berger
Musiche di: Giovanni Bonato 

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
ore 21.00 - ASIAGO – Duomo San Matteo   
“Omaggio a Venezia”
organo: Hansjörg Albrecht 
musiche di: Monteverdi, Bach, Rota, B. Marcello, Wagner, Vivaldi, Bossi, Mozart

Direttore Artistico: JULIUS BERGER
INGRESSO LIBERO
escluse date 6-7-10-11-12-14 Agosto
Ingresso a pagamento – Biglietto 10 €
Ingresso gratuito per i  minori di  anni 18
Prevendita biglietti entro ore 18.00 del giorno del concerto 
presso U�cio Turismo del Comune di Asiago
Piazza G.Carli, 56 – telefono 0424/464081
Vendita biglietti al botteghino della sala dalle ore 19.00

FILIERA
ECOSOSTENIBILE

di aflatossine naturali, praticamente del tutto assenti 
nel prodotto finito.
“Con questo grande passo – afferma il responsabile 
del progetto Roberto Brazzale – vogliamo offrire alla 
nostra clientela la più assoluta garanzia in ordine alle 
straordinarie caratteristiche della filiera Gran Moravia, 
tracciando ogni fase produttiva dal campo al prodot-
to finale. A tal fine l’incarico è stato affidato a DNV, il 
più noto ente di certificazione mondiale. Le qualità 
ambientali della filiera si traducono in modo diretto 
nella salubrità e qualità organolettica del prodotto fi-
nito, facendone un prodotto unico sul mercato”.
“Siamo felici di vedere realizzati, uno dopo l’altro, i 
progetti di innovative filiere agroalimentari nei qua-
li da tanti anni investiamo tutte le nostre energie. – 
conlude Brazzale – Uno speciale ringraziamento va ai 
nostri tecnici che vivono queste splendide sfide con 
un coinvolgimento totale e appassionato”.
La cerimonia di consegna del certificato da parte di 

DNV si terrà il prossimo 8 settembre a Milano.  La 
settimana successiva  l’azienda di Zanè sarà main 
sponsor della prestigiosa manifestazione “CHEESE”  a 
Brà iniziando così la collaborazione con Slow Food. A 
ottobre altro appuntamento internazionale dove Gran 
Moravia sarà silver sponsor di Summilk 2011, conve-
gno mondiale del latte in programma a Parma dal 15 
al 19 ottobre. Il tema guida dell’edizione sarà proprio 
la “sicurezza alimentare sostenibile”, con l’obiettivo 
di illustrare come scienza e tecnologia possano dare 
il proprio contributo affinché la produzione lattiero 
casearia sia sostenibile per l’ambiente e socialmen-
te responsabile. Un appuntamento che vedrà riuniti 
i principali player del settore, tra cui Brazzale,  per 
condividere strategie innovative e presentare le case 
histories d’avanguardia sul fronte della sostenibilità 
della produzione lattiero-casearia. 
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