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L'AIFB -Associazione Italiana Food Blogger è un'associazione senza scopo di lucro fondata nel novembre 

2013.  

L’AIFB ha come obiettivo favorire la conoscenza delle materie prime e dei prodotti, attraverso lo studio dei 

processi e dei metodi di lavorazione, la scoperta dei territori di coltivazione, l’individuazione delle modalità di 

utilizzo in cucina e la valorizzazione della cucina e della cultura del territorio anche attraverso visite 

didattiche e attività mirate alla riscoperta di realtà strettamente legate al patrimonio agroalimentare italiano. 

Attualmente i soci AIFB stanno portando avanti il “Gran Tour d'Italia 2017-2019”, un viaggio dentro le 

nostre Cucine regionali, luoghi dove si intrecciano le tradizioni, gli usi e le “memorie” di un territorio, che 

insieme ai suoi prodotti e alle persone rappresentano un patrimonio immateriale importante per la comunità: 

mese dopo mese verrà approfondita una regione d'Italia, con i suoi prodotti, i produttori e le eccellenze 

enogastronomiche, in un viaggio di conoscenza e condivisione. 

L’Associazione ha infatti già collaborato con enti del turismo e consorzi di tutela, ha partecipato a diversi 

convegni sui temi della comunicazione digitale e del giornalismo alimentare, organizzato blog tour e story telling 

sui prodotti enogastronomici tipici, su tutto il territorio nazionale, in concerto sia con enti locali che con privati. 

L'obiettivo è sempre stato il porre in essere progetti nella sfera della comunicazione agroalimentare, per la 

valorizzazione, la promozione e la protezione del nostro prezioso patrimonio culturale. 

Perché il progetto abbia un’ampia risonanza e in una prospettiva di reciprocità d’intenti,  l’Associazione Italiana 

Food Blogger forte delle esperienze finora maturate, si mette a disposizione degli Enti Locali e le realtà 

pubbliche e private interessante per dare vita a incontri formativi, di dibattito, di convivialità e di crescita 

culturale sui temi dell’alimentazione e della cucina del territorio. 

Ringraziando per l'attenzione, restiamo a disposizione per  un eventuale incontro, a titolo conoscitivo e di 

reciproco scambio. 
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