Gorgonzola, 26 giugno 2016

Oggetto: Invito a partecipare al IX Concorso Caseario Nazionale e/o al Mercato dei
Produttori nell’ambito della decima edizione di “Infiniti Blu – Rassegna dei
formaggi erborinati” che avrà luogo nel contesto della XVIII Sagra Nazionale del
Gorgonzola promossa da Pro Loco, a Gorgonzola (MI)
Sagra Nazionale del Gorgonzola (17 e 18 settembre 2016)
Giunta alla XVIII Edizione, la Sagra promossa da Pro Loco si svolge nelle vie e nelle piazze del
centro dell’omonima cittadina che ha dato origine al pregiato erborinato.
Per Gorgonzola questa è una grande occasione per recuperare e valorizzare la tipologia di
formaggio alla quale ha dato i natali. L’appuntamento è per il mese di settembre (giorni clou
sabato 17 e domenica 18) con un nutrito programma di iniziative.
Chi siamo:
La Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana è una delle strutture organizzative di
base di Slow Food Italia, associazione nata ben trent’anni fa e che ha ormai assunto una
dimensione internazionale, con sedi in Italia e in molti altri Paesi.
Infiniti Blu: che cos’è
Con “Infiniti Blu” desideriamo presentare in rassegna il mondo dei formaggi erborinati, dove
il colore “Blu” rappresenta la caratteristica traccia di muffa, ed “Infiniti” sono gli aspetti con
cui una forma dello stesso formaggio si può presentare per effetto del tipo di latte utilizzato,
del procedimento, della stagionatura, del microclima, ecc......
La rassegna organizzata dalla Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana, con il patrocinio
del Comune ed in collaborazione con la Pro Loco, ha lo scopo di valorizzare e promuovere la
conoscenza e l’apprezzamento della grande famiglia dei formaggi erborinati, ed è così
articolata:
Sabato 17 settembre - Concorso Caseario riservato ai formaggi erborinati prodotti con
le diverse tipologie di latte (vedi regolamento allegato), organizzato e gestito in collaborazione
con ONAF, l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio. La partecipazione al
concorso è gratuita.
Sabato 17 settembre - Laboratorio del Gusto: “Erborinati e cioccolato”, ovvero una
degustazione guidata, nella quale esperti del settore accompagneranno i partecipanti a
cogliere, attraverso i cinque sensi, la peculiarità e la validità gastronomica di questo originale
abbinamento. Il tutto sarà accompagnato dall’assaggio di grandi vini appropriati.
Sabato 17 e domenica 18 settembre – Mercato dei produttori/affinatori di formaggi
erborinati e di prodotti enogastronomici ad essi collegati, direttamente gestito dagli espositori
stessi.
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La nostra proposta
CONCORSO CASEARIO
Ai produttori che intendono partecipare al Concorso Caseario del 17 settembre chiediamo di
aderire, utilizzando l’allegato modulo, debitamente compilato e firmato, inviandolo al numero
di fax o email indicato, entro e non oltre il 31 agosto 2016.
La partecipazione è gratuita e la premiazione dei vincitori avrà luogo Domenica 25
Settembre nell’ambito della manifestazione "Terra Madre Salone del Gusto", organizzata da
Slow Food a Torino.
MERCATO DEI PRODUTTORI
Ai Produttori ed agli Espositori che intendono partecipare al Mercato del 17 e 18 settembre
chiediamo di aderire utilizzando l’allegato modulo. Data la validità sociale e culturale
dell’iniziativa, abbiamo ottenuto da Pro Loco la possibilità di praticare tariffe di maggior favore
rispetto a quelle della Sagra e chiediamo quindi un contributo di soli € 80 per la partecipazione
ad entrambe le giornate ed un contributo di € 60 per la partecipazione ad un solo giorno.
Si rammenta che verrà data precedenza ai Produttori/Espositori presenti ad entrambe le
giornate.
L’allestimento dello spazio, così come la disponibilità dell’opportuno impianto refrigerante, è a
carico degli espositori.
Si raccomanda il rispetto delle norme amministrative ed igienico sanitarie.
L’adesione alla 10° edizione del mercato di “Infiniti Blu” sarà considerata perfezionata solo alla
ricezione via fax (al numero 02.42108004), posta, o e-mail (concorso@infinitiblu.it) dei moduli
allegati, debitamente compilati, entro e non oltre il 22 agosto 2016. La relativa conferma
verrà rilasciata solo a ricezione del contributo volontario.
N.B.: si fa osservare esplicitamente che la partecipazione al Concorso non implica l'adesione al
Mercato e viceversa: ciascun produttore può partecipare a uno o all'altro o a tutte e due le
iniziative.
All’evento sarà data adeguata copertura pubblicitaria sia localmente che a livello nazionale,
tramite la rete associativa di Slow Food; inoltre, l’elenco completo dei partecipanti sarà
pubblicato sul sito dell’evento (www.infinitiblu.it). A titolo informativo, nelle ultime edizioni,
con giornate di bel tempo, si sono registrate circa 50.000(*) presenze alla Sagra.
Augurandoci di poterLe dare il benvenuto a Gorgonzola, restiamo a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione e, in attesa di riscontro, cordialmente La salutiamo.

SLOW FOOD GORGONZOLA E MARTESANA
Il Fiduciario
Vincenzo Arzente

(*) Dati forniti da Pro Loco Gorgonzola
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