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Promozione del territorio vola a Bergen per il concorso World Cheese Awards

Promozione del Territorio, associazione organizzatrice di FORME, viaggia fino a Bergen in Norvegia per prendere visione delle
finali dei World Cheese Awards 2018, dove sono in gara quasi 4.000 formaggi provenienti da 41 paesi, e per valutare l'ospitalità
dell'edizione 2019 in Lombardia, nella città di Bergamo.
Il capoluogo orobico, che tiene il record italiano con 9 formaggi DOP, potrà trovarsi nell'epicentro dell'arte casearia con la più
importante gara di formaggi al mondo, la quale da 30 anni richiama i migliori formaggi del mondo e attrae migliaia di aziende
produttrici internazionali, celebrando tradizione innovazione, talento e passione.
Sarebbe la prima volta che i World Cheese Awards arrivano in Italia, nonostante sia il paese europeo col maggior numero di DOP
casearie, ben 50, contro le 42 della Francia, seconda in questa straordinaria graduatoria.
La progettualità sarà messa a punto con i partner istituzionali Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo e
Camera di Commercio e il mondo associativo.
Nel frattempo gli enti territoriali hanno già richiesto il coinvolgimento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
e del Turismo.
Promozione del Territorio è costituita dalla Camera di Commercio Bergamo, Ascom Bergamo, Confindustria Bergamo, Ente Fiera
Promoberg e Bergamo Fiera Nuova S.p.a. e dal 2011 vede tra i soci sostenitori il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo, ed
è finalizzata a valorizzare l'arte della cucina sul territorio bergamasco.
?Il concorso World Cheese Awards per la prima volta in Italia potrebbe rappresentare un fortissimo volano per lo sviluppo turistico
del territorio bergamasco e lombardo, caratterizzato dalla presenza del maggior numero di formaggi DOP italiani?, sottolinea il
presidente di Promozione del Territorio, Giorgio Beltrami.
Per Paolo Malvestiti, presidente della Camera di Commercio di Bergamo?un progetto di questa importanza potrà essere realizzato
solo con l'aiuto di tutti gli enti territoriali, Regione, Provincia, Comune e Camera di Commercio. Auspichiamo anche un sostegno
forte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo ?.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from - La Rassegna
Export date: Wed Feb 20 12:41:39 2019 / +0000 GMT

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

