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PRODOTTI TIPICI. zwvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIGEDCBA
Il Consorzio di tutela ha rafforzato la promozione del formaggio con una serie di iniziative mirate vutsrqponmlkigedcaTSRLIEBA

L'Asiago dop conquista il Sol Levante
se anche sul web, con i dati
ranz
del sito del Consorzio tutela
kyo
formaggio Asiago che regid
all'incontro
con giornalist
i
strano un graduale e costanl
ed espert i giappone
si zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPONMLKIGFEDCBA
te aumento di visite, con pubn
blico proveniente in maggioIce
Visto il crescente interesse
ranza dall'area urbana di Toper il formaggio Asiago dimokyo, seguita dalle prefetture
strato dal Giappone, il Condi Kanagawa e Osaka. Dopo
sorzio tutela formaggio Asiala partecipazione al Padigliogo, dopo il successo ottenuto
ne Italia curato dall'Agenzia
all'Eu Geographical
IndicaIce, nell'ambito della collettitions Cheese Festival, la prima rassegna interamente dedicata ai formaggi europei ad
va promossa dall'Afidop (l'Asindicazione geografica svoltasociazione dei Formaggi itasi a Tokyo a settembre, ha
liani dop e igp), insieme a
scelto di rafforzare la conoGorgonzola dop, Mozzarella
scenza e valorizzazione
del
di bufala campana dop e Peprodotto nel paese del sol lecorino Toscano alla manifevante con un incontro esclusistazione fieristica Foodex, vevo di \recipeblog\. All'appunnerdì scorso Miyuki Murase,
tamento, realizzato in collaesperta di formaggi riconoborazione con
sciuta dalla Cheese Professioquaranta tra i principali giornal Association), già vincitrice del
Mondial du
Meilleur Fromager
e
nalisti e food blogger giappomembro di giurie intemazionesi hanno potuto avvicinare
nali, ha guidato una degustail formaggio Asiago dop, le
zione di formaggio
Asiago
sue stagionature, i diversi utidop dedicata agli operatori
lizzi in cucina e i migliori abprofessionali e al mondo delbinamenti con il vino in un
la ristorazione.
menù nel quale la specialità
veneto-trentina
ha incontraL'obiettivo è raccogliere le
tola cultura culinaria orientanuove opportunità date dalla
le. Ambasciatore caseario del
riduzione dei dazi dall'inteMade in Italy, il formaggio
resse per l'autenticità dei proAsiago dop sta conquistando
dotti italiani di qualità. • S.L
sempre maggiori estimatori
in Giappone per i suoi elevati
standard di qualità, la naturalità e l'apporto nutrizionale
che, nel prodotto stagionato
almeno 10 mesi, diventa naturalmente privo di lattosio.
A confermarlo il buon andamento delle vendite che, tra
ottobre 2017 e ottobre 2018,
hanno visto un aumento del
45,4% a volume e del 20% a
valore mentre cresce l'interesDalla
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L'incontro con gli esperti giapponesi
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