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Comunicato stampa                                                                                                               21 Settembre 2017 

  

Il Gorgonzola incontra l’arte  

 
IL CONSORZIO GORGONZOLA PARTNER DELLA MOSTRA  

«DAL RINASCIMENTO AL NEOCLASSICO. LE STANZE SEGRETE DI VITTORIO SGARBI» 

 
 

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop è partner della mostra «Dal Rinascimento 

al Neoclassico. Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi». Oltre 140 capolavori della storia dell'arte 

italiana dal Quattrocento all'Ottocento, appartenenti alla collezione privata del critico d’arte, sono 

protagonisti di un gran tour che li porterà da oggi fino al 14 gennaio 2018 al Castello di Novara. 

 

“Con la partecipazione alla mostra – spiega Renato Invernizzi, Presidente del Consorzio di tutela – 

abbiamo voluto sottolineare il legame tra un’eccellenza come il Formaggio Gorgonzola, così 

radicato nella tradizione anche culturale italiana, e i capolavori della storia dell’arte che sono 

protagonisti della mostra curata da Vittorio Sgarbi”. 

 
Alla presentazione stampa, che si è svolta il 20 settembre, è stata offerta una degustazione a base 

di Gorgonzola Dop, Dolce e Piccante, molto apprezzato in particolare proprio da Vittorio Sgarbi.   

 

 

 

        Il GORGONZOLA è inserito nella lista dei prodotti D.O.P. dal 1996. 

 

 

I NUMERI DEL GORGONZOLA 

 Il Gorgonzola è il 3° formaggio di latte vaccino per 

importanza nel panorama dei formaggi DOP italiani, 

dopo i due grana. 

 

 720 milioni di euro circa è il volume d’affari del 

Gorgonzola al consumo oggi. 

 

 4.581.155 forme è stata la produzione globale di 

Gorgonzola Dop (Dolce e Piccante) nel 2016. 
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 La tipologia “Piccante”, con le sue 516.363 forme prodotte nel 2016, rappresenta l’11,27% della produzione 

totale (dato in costante crescita). 

 

 Il 34% della produzione, pari a 1.557.000 forme, è destinato all’esportazione, prevalentemente nell’Unione 

Europea (con la Germania e la Francia che assorbono più del 50% dell'esportazione totale), ma anche 

negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone, paese in cui il consumo di formaggi italiani è in forte crescita. 
 

 35 aziende associate e 1.800 aziende agricole sono dedicate alla produzione di Gorgonzola nella zona 

consortile. 

 
 

 
 

 

 

Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola 
 
Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola è stato creato nel 1970 ed ha sede a Novara. E’ un ente senza 

fini di lucro che raggruppa 35 caseifici che rappresentano il 100% della produzione globale. Il Consorzio, che 

dipende direttamente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha il preciso scopo di vigilare 

sulla produzione e sul commercio del Gorgonzola DOP e sull'utilizzo della sua denominazione al fine di tutelare 

produttori e consumatori. Il Consorzio promuove tutte le iniziative tese a salvaguardare la tipicità e le 

caratteristiche del Gorgonzola preservandole da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio 

della DOP e comportamenti illeciti. Inoltre, in collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca e gli Istituti Tecnici 

Lattiero-Caseari, il Consorzio promuove ricerche tecnico-scientifiche. 

 

 

 


