
Gorgonzola, 30 giugno 2017

Oggetto: Invito a partecipare al 10° Concorso Caseario Nazionale nell’ambito della
undicesima edizione di “Infiniti Blu – Rassegna dei formaggi erborinati” che avrà
luogo nel contesto della XIX Sagra Nazionale del Gorgonzola promossa dalla Pro
Loco a Gorgonzola (MI)

La Condotta Slow Food di Gorgonzola e Martesana, che è una delle strutture organizzative
di base di Slow Food Italia, (la nota associazione nata trentacinque anni fa in Italia, ed ora con
sedi anche in molti altri Paesi), organizza anche quest’anno l’evento “Infiniti Blu”.

Con “Infiniti Blu” si intende presentare in rassegna il mondo dei formaggi erborinati; nel
titolo 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 e vede il suo evento più qualificante nel:

Concorso Caseario del 9 settembre, 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. 
L’edizione di quest’anno dedica una particolare enfasi all’impiego del latte crudo, in linea
con le politiche di Slow Food.

All’evento sarà data adeguata copertura mediatica tramite le reti associative di Slow Food e di
ONAF.

Ai produttori ed affinatori che intendono partecipare al Concorso Caseario del 9 settembre
chiediamo di aderire utilizzando l’allegato modulo, debitamente compilato e firmato, ed
inviandolo al numero di fax o email indicato, entro e non oltre il 31 agosto 2017. 
Potete anche trovare il materiale necessario all'iscrizione sul sito www.infinitiblu.it.
La partecipazione è gratuita e la premiazione dei vincitori avrà luogo Sabato 16
Settembre nell’ambito della manifestazione "Cheese", la grande kermesse sui formaggi
organizzata da Slow Food a Bra (CN).

Augurandoci di poterVi dare il benvenuto a Gorgonzola, restiamo a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione e, in attesa di riscontro, cordialmente Vi salutiamo.

Il Segretario
Angelo Balconi
340 7665929
info@slowfoodgorgonzola.it
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