
AI Fancy Food la Dop è stata oggetto dl continue attenzioni culinarie

II frico dl Montasb conquista gli Stati Uniti
triplicate le esportazioni nell'ultimo anno
IL PROGETTO "LEGENDS FROM EUROPE " HA STANZIATO5 MLN PER LA PROMOZIONE

lo, Il formaggio Montasio si è con-
fermato come una delle protago-
niste al San Francisco Fancy
Food, la più grande rassegna degli
Stati Uniti appena conclusa.
La Dop casearia friulana ha infatti
impazzato tra degustazioni, nuo-
ve ricette interpretate da cuochi
d'oltreoceano e recensioni su ma-
gazine enogastronomici.
Tutto questo conferma l'interesse
crescente del Montasio sulle tavo-
le internazionali.
Grazie a massicce azioni promo-
zionali intraprese nell'ultimo an-
no, le vendite del Montasio sono
triplicate, registrando un boom
del fatturato negli Stati Uniti.
Il "frico di Montasio", in partico-
lare si è imposto all'attenzione de-
gli chef più affermati e delle ce-
lebrità televisive, canale privile-
giato per raggiungere e sedurre
milioni di potenziali clienti.

IL CONSORZIO . Decisamente
soddisfatto di tali risultati il pre-
sidente del Consorzio di Tutela
del Montasio, Franco Panciera
che commenta: «Questi successi
sono stati possibili grazie a un du-
ro lavoro da parte nostra e grazie al
fondamentale sostegno

USA. La più grande rassegna alimentare degli Stati Uniti ha messo in evidenza il Montasio

dell'Unione Europea e del Mini-
stero delle Politiche Agricole che
hanno creduto nelle potenzialità
del Montasio e di altre importanti
Dop finanziando il progetto "Le-
gends from Europe"».

IL PROGETTO . "Legend from
Europe" è un progetto di durata
triennale, avviato nel 2012 che
coinvolge cinque Dop italiane

particolarmente note (Montasio,
Grana Padano, Parmiggiano Reg-
giano, Prosciutto di San Daniele e
Prosciutto di Parma). Il progetto è
stato finanziato con un contributo
europeo di 5 milioni di curo da de-
stinare alla promozione della ga-
stronomia tipica italiana puntan-
do soprattutto su migliaia di de-
gustazioni e su centinaia di incon-
tri con gli operatori professionali.

Metodi molto tradizionali, che
nulla hanno a che fare con l'ar-
rembante pubblicità online, ma
che risultano decisamente più
adeguati a far conoscere ed ap-
prezzare i sapori e i colori delle
nostre eccellenze enogastronomi-
che nel mondo. Per raggiungere
tale scopo il contatto diretto risul-
ta ancora, per fortuna, insostitui-
bile.
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