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Cheese 2019
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La tredicesima edizione di Cheese si svolge a Bra, dal 20 al 23 settembre 2019.
Organizzato da Slow Food e Città di Bra, è il più grande evento internazionale – oltre
300.000 i visitatori nel 2017 – dedicato ai formaggi a latte crudo e ai latticini.

L’evento si svolge nelle piazze e per le vie di Bra che accolgono il meglio della produzione
casearia internazionale, trasformandosi in un mondo ricchissimo di profumi, sapori e 3
colori, e presso l’Agenzia di Pollenzo, a cinque chilometri dalla cittadina piemontese.

Un palcoscenico ideale in cui pastori, casari, formaggiai e affinatori ribadiscono
l’importanza di metodi produttivi buoni, puliti e giusti ponendo attenzione alla qualità
delle materie prime, al benessere animale, alla tutela del paesaggio.

Si rinnova il messaggio di Cheese che, pur mantenendo la sua anima più gastronomica,
punta sull’educazione alimentare dei cittadini di tutte le età, specialmente delle giovani
generazioni. Anche quest’anno a Bra si riunisce la rete internazionale di pastori, casari,
formaggiai, affinatori e selezionatori costruita edizione dopo edizione e ormai in grado
di mobilitarsi per condividere battaglie, problemi e soluzioni, esercitando una pressione
internazionale rispetto alle logiche di mercato e alle legislazioni in vigore.
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I temi
Naturale è possibile è il tema centrale di Cheese 2019.
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Questa tredicesima edizione è una tappa del percorso che, partendo dal latte crudo,
approda ai formaggi naturali, ovvero senza “bustine” (batteri selezionati in laboratorio
e riprodotti industrialmente da pochissime multinazionali) per dimostrare che i formaggi
senza fermenti selezionati sono più ricchi di biodiversità ed espressione più autentica dei
territori di origine.

© Alberto Peroli

Ma il discorso del naturale non vale solo per il formaggio: rappresenta una sfida più
ampia, che riguarda anche i salumi, i pani, i vini. A Cheese 2019 vogliamo raccontare i 5
salumi prodotti senza l’ausilio di nitriti e nitrati, i vini senza solfiti e lieviti selezionati, i pani
fatti con pasta madre, nella convinzione che il cibo naturale non sia semplicemente più
buono, ma faccia anche meglio alla nostra salute e abbia un minore impatto sull’ambiente
e sulle sue risorse.
A corollario di questo percorso di scoperta, Cheese 2019 offre anche esperienze “sul
campo”, ossia itinerari ad hoc alla scoperta dei formaggi piemontesi, un’occasione per
ribadire l’idea di un turismo slow, capace di cogliere le storie, le tradizioni, i sapori e le
pratiche artigianali che stanno dietro ogni territorio e ne costituiscono la vera ricchezza.
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I protagonisti
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Cheese espone i migliori prodotti a latte crudo dei pastori, i casari, i formaggiai, gli
affinatori e i selezionatori italiani e di tutto il mondo, valutati in base a linee guida rigorose
che ne fanno gli ambasciatori del concetto di qualità delle produzioni e delle politiche di
Slow Food. Una rete che nel tempo ha condiviso battaglie e vittorie, e che a Cheese porta
le proprie testimonianze e la sfida per essere sempre più apprezzata sul mercato.
Come sempre, un ruolo di primo piano è svolto dai Presìdi Slow Food italiani e
internazionali, rappresentanti di eccellenza di un sistema produttivo che ha nel latte
crudo, nella filosofia del naturale, nell’attenzione al benessere animale e nel rispetto del
paesaggio e del territorio i propri fondamenti.
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Un’ala del mercato ospita gli affinatori, che con i produttori stabiliscono un rapporto di
fiducia, acquistandone il prodotto e caratterizzandone l’identità, portandolo a maturazione 7
e affinandolo grazie alle loro conoscenze tecnologiche; e i selezionatori, che grazie alla
conoscenza del territorio in cui operano, scelgono le aziende e i prodotti migliori.
Nel 2019, il Mercato di Cheese si apre anche a una selezione di produttori di salumi
naturali, che non utilizzano nitriti e nitrati, impiegando invece conservanti naturali come
sale, pepe, peperoncino, spezie, fumo.
Ma non finisce qui: a Cheese ci sono anche i produttori di mieli, confetture e conserve, le
cucine di strada e i food truck, i birrifici artigianali, i cuochi, i gelatieri, i pizzaioli e i partner
che a vario titolo hanno contribuito negli anni a costruire un evento sempre più bello.
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I luoghi e gli eventi
di Cheese 2019
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Da sempre, Cheese è l’evento che coinvolge tutta Bra e permea tutto il tessuto cittadino,
dalle vie alle piazze ai cortili storici.
• Tra Piazza Carlo Alberto, Piazza Roma, e alcune delle vie del centro storico, il Mercato
ospita tutti gli espositori italiani e internazionali. Nell’edizione 2019 si riconferma la
Via dei Presìdi, mentre uno spazio ad hoc accoglie i pastori e le aziende più piccole o
appena nate, che si sono appena affacciate sul mercato.
• La Casa Slow Food, lo spazio destinato all’accoglienza dei soci o di quanti vogliano
approfondire la conoscenza del movimento.
• Un percorso didattico a tappe sui temi di Slow Cheese e Slow Meat, per i visitatori di
tutte le età.
• La Gran Sala e l’Enoteca, dove si dà grande rilievo ai vini biodinamici, biologici, alle
Triple A e alle Chiocciole di Slow Wine, da accompagnare con formaggi naturali italiani
e con formaggi a latte crudo internazionali.
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• La Casa della biodiversità, uno spazio destinato alla presentazione dei nuovi Presìdi,
ai lavori di rete e agli incontri più tecnici per i produttori.
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• Le aule dei Laboratori del Gusto: a Bra ve ne sono due dedicate ai formaggi, mentre
una terza, a Pollenzo, presso la sede della Banca del Vino, è dedicata al mondo
enologico. Sempre a Pollenzo, il ristorante Garden ospita gli Appuntamenti a Tavola.
• La Piazza Birre e Cucine, con i fermenti delle birre artigianali italiane, i piatti espressi
delle cucine di strada e la fantasia dei food truck.
• I cinema della città, dove realizzare nuovamente la rassegna Cheese on the Screen.
E inoltre le aree dei partner, gli stand istituzionali, gli spazi destinati ai grandi convegni e
altri luoghi in fase di definizione, dedicati alle terre alte, al gelato, alla pizza…
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Chi può partecipare
come espositore

I numeri
di Cheese 2017

Sono ammessi produttori di formaggi a latte crudo e latticini, confetture, mostarde, miele,
aceto balsamico e birra.

Oltre 300.000 visitatori, con una forte presenza internazionale
350 espositori di cui 52 internazionali
59 Presìdi presenti di cui 11 internazionali
23 affinatori e selezionatori
34 birrifici artigianali, 11 cucine di strada,11 food truck

Gli spazi espositivi disponibili:
• Bancarella da 9 mq nel Mercato
• Bancarella da 9 mq nella Piazza della Birra
• Ministand da 16 mq
• Stand con pagoda indipendente da 25 mq o multipli
• Aree istituzionali di varia metratura
• Cucine di strada e food truck

225 appuntamenti in totale, di cui:
36 Laboratori del Gusto
16 Conferenze
10 appuntamenti nella Casa della Biodiversità, tra aperitivi, presentazioni di Presìdi,
focus sui prodotti internazionali
3 Appuntamenti a Tavola
2 Scuole di cucina
10 proiezioni di Cheese on the Screen
20 Appuntamenti con la pizza
16 Laboratori del Gelato

Per partecipare all’evento come espositore e prenotare uno spazio:
espositori@slowfood.it
Tel. 0172 419634 - 0172 419678
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Un evento a ridotto
impatto ambientale

Informazioni utili

Cheese 2019 prosegue il percorso iniziato da Slow Food nel 2006 con Terra Madre Salone
del Gusto e continua l’impostazione sistemica degli eventi a ridotto impatto ambientale.

Cheese è un evento a ingresso libero, così come gratuite sono molte delle attività che
si svolgono in questo contesto. Alcuni appuntamenti saranno invece venduti online o 13
accessibili su prenotazione.

L’obiettivo si traduce in un concreto impegno a ridisegnare e ridefinire ogni singola
attività dell’evento al fine di contenere le emissioni e creare un modello organizzativo
replicabile: dalla scelta dei materiali di allestimento riciclabili alla raccolta differenziata,
con la prosecuzione del progetto “Presidio del rifiuto”.

Orari:
area mercato, dal venerdì al lunedì dalle 10 alle 20:30
aree degustazione, dal venerdì alla domenica dalle 12 alle 24, lunedì dalle dalle 12 alle
20:30
Per saperne di più, ti invitiamo a consultare il sito www.cheese.slowfood.it a partire da
inizio giugno.
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