
E ' un pecori a ste lle ri : il formaggio protagon ista Franc isco
INIZIO dell'anno a «stelle a strisce» per il Pe-
corino Toscano Dop. Da oggi a martedì il
Consorzio Tutela Pecorino Toscano Dop vo-
la negli Stati Uniti d'America per il Winter
Fancy Food di San Francisco, una delle più
importanti kermesse internazionali dedicate
al mondo enogastronomico. Oltre 80mila pro-
duttori, l9mila buyers e più di 1400 esposito-
ri animeranno la fiera della West Coast dedi-
cata al meglio dell'innovazione e della produ-

zione «food» mondiale. Il Consorzio del Peco-
rino Toscano Dop parteciperà, insieme ad al-
tre eccellenze italiane, sotto l'egida dell' Ita-
lian Trade Commission (Ice), l'agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizza-
zione delle imprese italiane. «Il Winter Fan-
cy Food - sottolinea Andrea Righini, diretto-
re del Consorzio del Pecorino Toscano Dop -
è la prima tappa di una serie di appuntamenti
che, anche nel 2016, ci vedranno impegnati

negli Usa. Un mercato molto importante per
noi, visto che gli States sono il nostro primo
Paese importatore, con una percentuale sulle
esportazione delle nostre aziende di oltre il
40 per cento. Quello di San Francisco, inol-
tre, è un evento caratterizzato, oltre che da un
pubblico molto numeroso, da tanti produtto-
ri, che presenteranno anche innovazioni e
nuove tendenze del mondo gastronomico.
Una cornice ideale per valorizzare e promuo-
vere le caratteristiche di un prodotto come il
Pecorino Toscano, apprezzato per le sua qua-
lità e la sua autenticità». Per conoscere da vici-
no il Pecorino Toscano Dop e le numerose
iniziative promosse dal Consorzio per valoriz-
zare il prodotto, la sua qualità e il legame con
il territorio di produzione, è possibile seguire
la pagina Facebook e i profili di Instagram
(@ pecorïnotoscano) e Twitter (@pecorïnoto-
scano), in lingua italiana e inglese, oltre ai
profili Tumblr e Pinterest.
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