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10ª E D I Z I O N E
Gorgonzola (MI)
17 e 18 settembre 2016
Nell’ambito della
XVIII Sagra Nazionale del Gorgonzola
Slow Food Gorgonzola-Martesana organizza alcuni eventi
con lo scopo di valorizzare e promuovere la grande
famiglia dei formaggi erborinati, di cui il Gorgonzola è tra gli interpreti principali.
Sabato 17 settembre
presso Centro Intergenerazionale - via Italia, 84
9° CONCORSO CASEARIO NAZIONALE
dalle 10:00 alle 14:00
Slow Food Gorgonzola-Martesana, in collaborazione con ONAF delegazione di Milano,
promuove il 9° Concorso Caseario Nazionale “Infiniti Blu”.
Il concorso si rivolge ai produttori e/o affinatori di formaggi erborinati, prodotti con
latte vaccino, bufalino, ovino, caprino e misto.
La premiazione avrà luogo a Torino nell’ambito della manifestazione Terra Madre
Salone del gusto.
LABORATORIO DEL GUSTO
ore 19:00 € 10 soci Slow Food e Onaf, € 13 non ancora soci

Che strana coppia!! gorgonzola e cioccolato
In questa serata, si stimoleranno i nostri 5 sensi.
Vari esperti ci guideranno nella degustazione di alcuni formaggi erborinati, scelti tra i
prodotti dell’eccellenza casearia italiana, accompagnati da una rassegna di cioccolati
artigianali lavorati totalmente con il metodo tradizionale. In abbinamento una
selezione di vini pregiati.
Su prenotazione:
- sito: www.infinitiblu.it - www.slowfoodgorgonzola.it;
- e-mail: infinitiblu@slowfoodgorgonzola.it;
- oppure presso il gazebo Slow Food durante la manifestazione.

Sabato 17 settembre, ore 10:00-23:00
Domenica 18 settembre, ore 10:00-21:00
in piazza della Repubblica - Gorgonzola
ENOTECA
Concedetevi una sosta per degustare i vini proposti da Slow Food Gorgonzola Martesana in partnership con VdG Market Viaggi del Gusto. Potrete assaggiare vini
selezionati tra quelli prodotti dalle migliori cantine italiane, accompagnati da assaggi
dei migliori formaggi erborinati italiani.

MERCATO DEI PRODUTTORI
Mercato dei produttori/affinatori di formaggi erborinati e di prodotti enogastronomici
ad essi collegati, direttamente gestito dagli espositori: un’occasione per assaggiare ed
acquistare cibi buoni per il palato, puliti per l’ambiente e giusti per la società.
Slow Food promuove un approccio nuovo al consumo alimentare. Per sottolineare che
il consumatore può stimolare cambiamenti determinanti nel settore agroalimentare,
Slow Food ha coniato il termine co-produttore; con questa parola si intende un
consumatore che, attraverso scelte consapevoli e, quando è possibile, un rapporto
stretto con contadini, assume un ruolo attivo nel processo di produzione.

Organizzazione:
Slow Food Gorgonzola e Martesana
Fiduciario: Vincenzo Arzente – cell. 333 7302312
e_mail: info@slowfoodgorgonzola.it
www.infinitiblu.it - www.slowfoodgorgonzola.it

