
Le Pecore e il Pecorino Toscano DOP,
concorso fotografico
II "Consorzio per la Tutela del Pecorino
Toscano DOP" ed il "Gruppo Fotografico
Il Cupolone DLF-BR-CAFIAP" organizza-
no il primo concorso fotografico naziona-
le"Le Pecore e il Pecorino Toscano DOP"
per immagini digitali. La partecipazione è
aperta a tutti i fotoamatori e fotografi pro-
fessionisti, di qualsiasi età.
Le finalità del concorso sono le seguenti:
promuovere la conoscenza del territorio
rurale della Toscana e dei suoi allevamenti,
delle caratteristiche di genuinità e di salu-

brità dei formaggi prodotti in Toscana con
latte prodotto dagli allevatori toscani, delle
attività tradizionali e del paniere di "peco-
rini" offerti al consumatore ; incoraggiare
l'impiego del Pecorino Toscano nelle fami-
glie e nelle comunità , nelle mense pubbli-
che e private , quale alimento indispensabi-
le per una corretta alimentazione e per la
realizzazione di pietanze nuove e differen-
ziate nel corso delle stagioni; realizzare una
raccolta di fotografie da utilizzare per fiere,
eventi promozionali , calendari, libri, opu-
scoli, ecc ..,, da parte del Consorzio per il
Pecorino Toscano l]OP, nonché per- realiz-
zare il calendario 2014 del Consorzio.
Il Concorso si articola su tre temi:TEMA
A: Luoghi e genti del pecorino toscano: le
immagini dovranno ritrarre il paesaggio ed

i luoghi in cui viene pratica la pastorizia c/o
le persone che la praticano ;TEMA B: Pro-
duzione ed impiego del pecorino toscano:
le immagini dovranno ritrarre le fasi di
lavorazione del pecorino , che potranno o
meno includere gli addetti alla lavorazione,
elo il prodotto finito in tutti i suoi impie-
ghi (nelle mense, nelle scuole , nelle famiglie
etc.);TEMA C: Libero.
Ogni autore può partecipare con un mas-
simo di quattro opere per ogni tema cui
ritiene di partecipare ; ogni autore deve
partecipare , pena l'esclusione , ad almeno
due temi, ma può partecipare anche a tut-
ti e tre.
Il termine per l'invio delle foto è fissato
per domenica 25 agosto 2013.
Info: www.concorsopecorinotoscanodop.it
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