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I trnder fanno conoscere 
Bergader Cremosissimo

Benvenuti in questo nuovo progetto trnd dedicato al 

gusto unico di Bergader Cremosissimo, il formaggio 

cremoso prodotto esclusivamente con latte delle Alpi 

Bavaresi ed ingredienti naturali.

Nato dalla passione per l’artigianalità e la tradizione casearia 

Bavarese, Bergader Cremosissimo è il formaggio a pasta molle 

dal sapore dolce e delicato, perfetto per tutti gli amanti dei 

formaggi genuini e dal sapore autentico.

In questo progetto trnd vogliamo…

Insieme a 1.000 trnder vogliamo conoscere e provare questo 

formaggio dalla consistenza cremosa, facendolo conoscere ai 

nostri amici, parenti e conoscenti attraverso il passaparola.

Pronti per uno squisito assaggio della Baviera? Buon appetito!

… provare il formaggio Bergader Cremosissimo 

insieme a 1.000 trnder e ai loro amici, parenti, 

colleghi e conoscenti.
Provare

Raccogliere numerose opinioni e questionari 

per la ricerca di mercato: quali sono le tue 

esperienze con il passaparola? Con quanti 

amici hai già parlato del formaggio Bergader 

Cremosissimo?
Raccogliere opinioni

Bergader Cremosissimo è 
prodotto esclusivamente 

con latte delle Alpi 
Bavaresi.

Far conoscere

… far conoscere i segreti del gusto di Bergader 

Cremosissimo ad amici, colleghi e parenti, 

semplicemente parlandone o assaggiandolo 

insieme.

Dire la nostra

… esprimere la nostra opinione su questo formaggio 

cremoso in due sondaggi online.



Bergader Cremosissimo è il formaggio a 

pasta molle di Bergader che si caratterizza 

per il sapore dolce e la consistenza cremosa. 

Scopriamo insieme cosa rende questo 

formaggio gustosissimo!

1. Latte proveniente dalle Alpi Bavaresi.

Come abbiamo visto, Bergader produce il 

suo formaggio solo con il buon latte fresco 

proveniente dalle Alpi Bavaresi, attraverso una 

collaborazione con produttori di latte delle zone 

limitrofe all’azienda. Dopo aver ritirato il latte dai suoi allevatori, 

Bergader lo sottopone a severi controlli qualitativi.

2. Ingredienti naturali e materie prime di ottima qualità.

Tutti gli ingredienti utilizzati per produrre i formaggi Bergader 

sono naturali. 

3. Stagionatura naturale.

La cremosità di Bergader Cremosissimo nasce proprio dalla 

stagionatura naturale, che permette al formaggio di acquistare 

un gusto e una consistenza unici, lentamente e naturalmente. È 

anche grazie al tempo che nasce un formaggio squisito!

4. Non contiene additivi, è senza lattosio e glutine.

Bergader Cremosissimo non contiene additivi né glutine. Inoltre, 

grazie alla stagionatura naturale, Bergader Cremosissimo è privo 

di lattosio.  

Oltre che nella sua versione classica (L’Originale), Bergader 

Cremosissimo è disponibile nelle varianti Benessere, con un 

ridotto contenuto di grassi (24% in assoluto) e Peperoncino, dal 

gusto gradevolmente piccante.

 

… per un formaggio dalla 
dolcezza e cremosità uniche

Per produrre un buon formaggio, è 

innanzitutto necessario che la materia 

prima sia di ottima qualità: il latte. Dal 

1902, Bergader produce formaggi fatti 

esclusivamente con il buon latte fresco 

delle Alpi Bavaresi, da sempre garanzia di 

genuinità e gusto.

Bergader è orgogliosa di off rire un formaggio 

prodotto solamente con il migliore latte fresco 

delle Alpi Bavaresi, che proviene da pascoli incontaminati e 

verdeggianti, ricchi di erbe aromatiche. La provenienza del 

latte è molto importante, poiché da ogni regione nasce un 

latte diverso, che dipende dal foraggio della zona. «Un buon 

formaggio cresce sui pascoli», si dice in Baviera!

Per garantire formaggi eccellenti, Bergader collabora 

esclusivamente con produttori di latte presenti sul territorio e 

dalla solida esperienza pluriennale. Sono circa 1.700 le fattorie 

convenzionate con Bergader, molte delle quali di piccole 

dimensioni e abitate da non più di 20 mucche, che sono libere di 

pascolare per i prati e di nutrirsi dell’erba genuina del luogo.

L’attenzione alla qualità del latte, la tradizione secolare nella 

produzione casearia e la passione per l’artigianalità sono le 

componenti che caratterizzano Bergader e i suoi formaggi 

gustosissimi.

Tutta la bontà del latte delle 
Alpi Bavaresi…



Bergader Cremosissimo può essere gustato 

in tanti modi diversi, tutti deliziosi! Ecco 

alcune idee sfi ziose.

•  Bergader Cremosissimo può essere 

accompagnato a salse di frutta e verdura, 

mostarde e miele. Per ogni tipologia di Bergader 

Cremosissmo, ecco le salse e marmellate da 

accompagnare, insieme ai vini consigliati.

•  Bergader Cremosissimo può essere gustato anche come dessert insieme a mostarde, frutta 

e macedonie. La quantità ideale per persona è di 50-80 g.

•  È perfetto anche per farcire i panini. Grazie al suo sapore dolce e al suo alto contenuto di 

Calcio, Bergader Cremosissimo Benessere è l’alimento perfetto per i bambini. 30 g di Bergader 

Cremosissimo Benessere contengono infatti 150 mg di Calcio, ovvero il 17% del fabbisogno 

giornaliero raccomandato. La dose giornaliera di Calcio consigliata per i bambini è di 900 mg.

•  Bergader Cremosissimo è ottimo anche per gratinare alcuni piatti al forno, come verdure, 

sformati e pasta.

•  Può essere utilizzato anche per preparare gustosissime salse per carni o antipasti.

Tipo di Bergader Cremosissimo

Bergader Cremosissimo 
l’Originale

Bergader Cremosissimo 
Benessere

Bergader Cremosissimo 
Peperoncino

Marmellata da abbinare

Marmellata ai frutti di
bosco, marmellata di
cipolle, salsa di peperoni

Marmellata di fi chi,
marmellata di cipolle

Marmellata di fi chi,
marmellata di arance

Vino consigliato

Custoza

Prosecco

Soave classico

Come gustare Bergader Cremosissimo

Per Bergader, produrre formaggi è una vera e propria arte. 

Scopriamo insieme quali sono le fasi della produzione del 

formaggio Bergader Cremosissimo!

Raccolta e controlli qualitativi

Dopo la raccolta del latte, Bergader procede ai controlli di qualità, 

per garantire che Bergader Cremosissimo venga prodotto solo 

con il latte migliore.

Coagulazione del latte

Durante questa prima fase, il caglio dà inizio alla coagulazione 

del latte. È importante che questo processo sia gestito da veri e 

propri esperti caseari: solo loro conoscono la quantità giusta di 

caglio per far coagulare il latte, così come il momento migliore per 

aggiungere le colture microbiche e le muff e nobili bianche.

Rottura della cagliata

In questa seconda fase, la massa che si è creata durante la 

coagulazione viene frantumata attraverso uno strumento 

chiamato «Lira». Durante questa lavorazione viene eliminato il 

siero dalla massa caseosa prodotta.

Creazione della forma 

La cagliata viene versata nelle forme, dove rimarrà fi no al 

raggiungimento della consistenza giusta. Dopo essere stato tolto dalle 

forme, il formaggio viene messo in una soluzione di acqua salata, 

procedimento importante per la formazione della crosta e del sapore.

Stagionatura naturale

La stagionatura, o maturazione, del formaggio, è l’ultima fase 

della lavorazione casearia, ed è quella in cui si compie la vera 

“magia”: le colture microbiche decompongono il lattosio, i lipidi 

e le proteine del latte, creando così il sapore tipico di Bergader 

Cremosissimo. Proprio grazie alla stagionatura naturale, Bergader 

Cremosissimo è privo di lattosio.

Come viene prodotto il 
formaggio Bergader 
Cremosissimo

IMPORTANTE! 

Per godere pienamente tutto il gusto di Bergader Cremosissimo, si consiglia di 

toglierlo dal frigorifero almeno mezz’ora prima di consumarlo. E la crosta è tutta da 

mangiare!



 

Il tuo starter kit

1.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te:

•  3 buoni sconto da 1,80 € per l’acquisto di una confezione di Bergader 

Cremosissimo L’Originale da 150 g.

•  2 buoni sconto da 3,50 € per l’acquisto di una confezione di Bergader 

Cremosissimo L’Originale da 350 g.

•  1 buono sconto da 1,80 € per l’acquisto di una confezione di Bergader 

Cremosissimo Benessere da 150 g.

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:

•  7 buoni sconto da 0,90 € per l’acquisto di una confezione di Bergader 

Cremosissimo L’Originale da 150 g.

•  4 buoni sconto da 1,75 € per l’acquisto di una confezione di Bergader 

Cremosissimo L’Originale da 350 g.

•  3 buoni sconto da 0,90 € per l’acquisto di una confezione di Bergader 

Cremosissimo Benessere da 150 g.

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e 

conoscenti.

Dopo aver conosciuto e provato tutta la 

bontà di Bergader Cremosissimo, scopriamo 

insieme un altro formaggio squisito: 

Bergader Edelpilz.

Bergader Edelpilz è un formaggio erborinato 

cremoso e dal gusto piccante, che viene prodotto 

con latte vaccino delle Alpi Bavaresi a cui 

vengono aggiunte muff e nobili. Non contiene 

glutine né conservanti, e la sua crosta è 

edibile. Inoltre, Bergader Edelpilz è un prodotto 

100% naturale. 

Nato nel lontano 1927, Bergader Edelpilz fu chiamato 

inizialmente «Roquefort bavarese di montagna» per la sua 

somiglianza al formaggio Roquefort francese. Il nome troppo 

simile a quello francese portò però l’azienda a dover aff rontare 

un processo giudiziario contro i francesi, che vinsero la causa. 

Il formaggio di Bergader, diventato intanto famoso grazie al 

clamore del processo, fu così chiamato Bergader Edelpilz.

Da allora, questo formaggio delizioso ha fatto il giro del mondo, 

diventando il prodotto più amato di Bergader.

In Italia, Bergader Edelpilz ha fatto la sua prima comparsa negli 

anni '60, conquistando il palato degli italiani grazie al suo gusto 

piacevolmente piccante e alla sua versatilità. Bergader Edelpilz 

è infatti ideale sia per preparare piatti caldi che per insaporire 

salse e condimenti, così come per farcire ripieni di carne, pesce e 

verdure o per gratinare piatti al forno. 

Vini consigliati con Bergader Edelpilz: Recioto 

bianco di Soave oppure Barbera D’Alba.

Bergader Edelpilz, il classico 
di Bergader



Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e assaggia il formaggio Bergader

Apri la confezione 

Non appena ricevi il tuo kit apri la confezione e scoprine il contenuto insieme ad amici, 

colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia e magari scatta le prime foto dell'apertura del 

pacco.

Organizza il primo assaggio e scatta delle foto

Dopo che avrai acquistato Bergader Cremosissimo con i buoni sconto che hai trovato nel 

tuo starter kit, puoi subito organizzare una piccola degustazione con la tua famiglia e i 

tuoi amici. Scatta delle foto dei primi assaggi e immortala le prime reazioni. Potrai inviare 

tutte le tue foto riguardanti il progetto andando sul sito www.trnd.it/bergader.

1

Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sul formaggio Bergader Cremo-

sissimo in due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane del 

progetto:

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale

Alla fine del progetto: sondaggio finale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei sondaggi.

2

Fai conoscere il formaggio Bergader Cremosissimo

Se il formaggio Bergader Cremosissimo ti ha convinto, contribuisci insieme agli 

altri trnder partecipanti al progetto a far conoscere questo formaggio di qualità 

prodotto con ingredienti naturali.

Per farlo puoi, per esempio:

•  invitare gli amici a casa tua per un aperitivo in compagnia e degustare insieme 

Bergader Cremosissimo accompagnandolo alle marmellate e ai vini consigliati nelle 

pagine precedenti;

• distribuire i buoni sconto che hai trovato nel tuo starter kit;

•  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto quello che 

hai appreso sull’attenzione alla qualità che caratterizza Bergader e i suoi formaggi. 

In questa "Guida al progetto" abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un 

paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

3

Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Bergader! 

Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nel tuo starter kit 

potrai intervistare 20 persone su Bergader Cremosissimo e sfruttare l'occasione 

per raccontare loro quello che hai appreso su questo formaggio che viene 

prodotto esclusivamente con latte fresco delle Alpi Bavaresi.

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

4

Discuteremo insieme tutte le nostre domande ed idee sul blog del progetto: 

www.trnd.it/bergader

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul progetto direttamente per email a:

bergader@trnd.it



Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 

ed effi  cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 

partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 

particolare ai seguenti punti.

Trasparenza

Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 

impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 

oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un progetto 

di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere trasparenti 

con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. Quindi, condividi 

semplicemente con loro la tua impressione sul prodotto e le 

informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo non sei un 

rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. ;-)

Onestà

Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 

che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 

conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare

Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 

riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 

questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 

attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd

Bergader Cremosissimo  
è il formaggio cremoso 

prodotto esclusivamente 
con latte delle Alpi Bavaresi, 

ingredienti naturali e 
passione artigianale.

La frase da raccontare



Che sia durante una cena o a un aperitivo, 

è sempre il momento giusto per mettere 

l’acquolina in bocca ai tuoi amici parlando 

di Bergader! Di seguito trovi alcune idee 

per far conoscere Bergader Cremosissimo 

alle persone che ti stanno vicino.

Inizia dal luogo in cui ricevi il tuo kit: se ti trovi in 

ufficio puoi subito mostrarne il contenuto ai tuoi 

colleghi e condividere le informazioni da esperto 

sulla produzione del formaggio che trovi in questa Guida al 

progetto. E durante la pausa pranzo? Tutti al supermercato ad 

acquistare Bergader Cremosissimo con i coupon che hai trovato 

nel tuo starter kit… per una pausa dal lavoro squisita!

Quale momento migliore per parlare di Bergader Cremosissimo 

se non durante la cena? Invita amici e conoscenti a casa tua 

e organizza una vera e propria degustazione di Bergader 

Cremosissimo. Consiglia ai tuoi amici di concentrarsi sul gusto 

e la cremosità di questo formaggio, spiegando che è prodotto 

solo con il miglior latte delle Alpi Bavaresi. Illustra gli elementi 

che rendono Bergader e i suoi formaggi unici e racconta di come 

Bergader Cremosissimo acquisti la sua tipica cremosità grazie 

alla stagionatura completamente naturale.

Idee per il passaparola

Pronti per una gara ai 
fornelli?

Comincia da dove ricevi 
il pacco.

Organizza una cena con 
gli amici.

Distribuisci i buoni 
sconto.

Bergader Cremosissimo è ideale non solo per spuntini, finger 

food freddi e piatti caldi o gratinati, ma anche per dolci squisiti! 

Organizza una sfida ai fornelli con gli amici… chi saprà cucinare 

il piatto più gustoso utilizzando Bergader Cremosissimo? 

Prendete ispirazione dalle ricette proposte qualche pagina più 

avanti in questa Guida al progetto e sbizzarritevi con la fantasia. 

Inviaci poi le foto delle tue sfide ai fornelli tramite i resoconti del 

passaparola!

Agli amici, parenti e conoscenti che amano il formaggio, 

distribuisci i buoni sconto che hai trovato nel tuo starter 

kit, spiegando le caratteristiche del formaggio Bergader 

Cremossimo. Chiedi loro di raccontarti cosa ne pensano di 

questo formaggio cremoso che ha tutto il sapore della Baviera!

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee 

migliori per il passaparola. Scrivici cosa si può fare 

per far conoscere il formaggio Bergader ad amici, 

parenti e colleghi. Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi 

suggerimenti creativi!



Vediamo insieme due ricette squisite per una cena o uno 

spuntino a base di Bergader Cremosissimo!

Crostini al Bergader Cremosissimo con 
miele e glassa di aceto balsamico

Diffi  coltà: facile

Tempo di preparazione: 15 minuti

Accendere il forno e preriscaldare a 175°. Tagliare Bergader 

Cremosissimo in 8 fettine e appoggiarle su ogni fetta di pane. In 

una ciotolina, mischiare il miele con la glassa di aceto balsamico 

e versare il composto sulle fettine di pane e formaggio. Decorare 

poi con il pepe rosa e infornare il tutto per circa 5 minuti.

Idee per una cena deliziosa

Patè di Bergader Cremosissimo

Diffi  coltà: facile

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tritare grossolanamente i pinoli e arrostirli leggermente in 

una padella a fuoco medio. In una ciotola, mischiare Bergader 

Cremosissimo con la Crème fraîche fino ad ottenere un 

composto omogeneo. Aggiungere al composto i pinoli, il curry 

in polvere e il pepe.

Servire con pane bianco. 

Buon appetito!

miele e glassa di aceto balsamico

Ingredienti per 

quattro persone:

175 g di Bergader 

Cremosissimo

8 fette di pane 

(tipo: baguette)

1 cucchiaio di glassa di 

aceto balsamico

1 cucchiaio di miele

Pepe rosa

Ingredienti per quattro persone:150 g di Bergader Cremosissimo2 cucchiai di Crème 
fraîche

¼ di cucchiaino di curry 
in polvere

75 g di pinoli
Pepe q.b.



Informazioni sul prodotto

Bergader Cremosissimo

Il formaggio a pasta molle di Bergader dalla consistenza cremosa e il gusto dolce e delicato.

• Prodotto esclusivamente con latte fresco delle Alpi Bavaresi.

• Completamente naturale e privo di additivi.

• Senza lattosio e glutine.

• Stagionato naturalmente.

• Crosta edibile.

Bergader Cremosissimo è disponibile nelle varianti L’Originale, Benessere e Peperoncino, e nei 

formati da 350 g e 150 g.

Bergader nasce nel lontano 1902, in un 

paesino della Baviera chiamato Waging am 

See. L’azienda, tramandata di generazione 

in generazione, è diventata nel corso dei 

decenni una vera e propria istituzione nel 

campo della produzione casearia Bavarese.

La storia di Bergader ha 

inizio grazie all’intraprendente Basil Weixler 

e al suo caseifi cio di paese, che incomincia 

a produrre negli anni Venti un formaggio 

erborinato simile al Roquefort francese.

Il termine Bergader proviene da due parole tedesche: Berg, che 

signifi ca montagna, e Ader, che 

vuol dire vena. La somiglianza tra le 

venature del formaggio erborinato 

a quelle delle montagne, venate di 

neve e fi umi, fece da ispirazione per 

il nome dell’azienda.

Negli anni Bergader ottenne sempre più successo, non solo in 

Germania ma anche in altri paesi Europei, come Austria e Italia. 

Gli elementi che hanno reso nota l’azienda sono la qualità dei suoi 

formaggi, tutti prodotti con latte delle Alpi Bavaresi, e l’attenta 

produzione artigianale. Di anno in anno, l’off erta di formaggi si è 

fatta sempre più ampia, rendendo Bergader il leader tedesco nella 

produzione ed esportazione di formaggi erborinati. Nonostante 

il grande successo, l’azienda continua tutt’oggi ad essere a 

conduzione familiare. 

«Una buona impresa è come un buon formaggio. 

Stagiona.»

Charlotte Steff el, fi glia del fondatore di Bergader Basil Weixler

Storia dell'azienda Bergader

Le origini.

Il nome.

Il successo.

Scopri il nuovo look di Bergader 

Cremosissimo da 350 g a breve 

nei supermercati!



www.trnd.it/bergader 
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