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Cronaca di Cremona

ESPOSITORI DA TUTTA ITALIA

DALL’ANTEPRIMA AL CREMONAPO (IL 20 E 21)
ALLE ‘DISFIDE’ TRA I MIGLIORI PRODUTTORI

Alessandra Bergamini, Barbara Manfredini, Gian Domenico Auricchio, Gianluca Galimberti, Fabio Tambani e Stefano Pelliciardi

n La Festa del Salame sarà preceduta
da una gustosa anticipazione al CremonaPo, nel weekend del 20 e 21 ottobre,
con merende a base di pane e salame,
animazioni per bimbi, esibizioni di disegno ispirate all’arte di Benito Jacovitti
e lo show cooking della food blogger Viviana Dal Pozzo. Quindi la festa prenderà vita nel cuore della città il fine settimana successivo. Nel convegno d’apertura esperti del settore si confronteranno sugli aspetti legati alla salute,
con particolare riferimento alla presenza nel salame di probiotici benefici

per l’uomo. Imperdibili le disfide per
l’elezione del miglior salame lombardo
e del ‘pr incip e’ degli insaccati delle
province bagnate dal Po. Tra gli eventi
più golosi c’è quello firmato da Negroni,
che proporrà varie tipologie di salami
in abbinata a prodotti da forno e vini
mantovani. Si parlerà anche del salame
nella storia e nella letteratura con gli
studiosi del dialetto Milena Fantini e
Agostino Melega, la storica Carla Bertinelli Spotti e la storica dell’arte Mariella
Morandi. Il programma completo è su
www.festadelsalamecremona.it.

Festa del Salame Un decollo stellare
Il re degli insaccati vola nello spazio
Il ‘Gagarin’ della salumeria sarà lanciato nella mesosfera con un velivolo speciale e tutto sarà ripreso
L’annuncio alla presentazione della seconda edizione che si terrà dal 26 al 28 ottobre. Cruciani ambasciatore
n La seconda edizione della
Festa del Salame è pronta a
spiccare il volo. In senso letterale. Perché la manifestazione
gastronomico-culturale, che
andrà in scena nel centro storico di Cremona dal 26 al 28 ottobre, sarà anticipata da un’impresa… stellare: il lancio di un
salame nella mesosfera. Il salume-astronauta verrà imbarcato su un apposito velivolo e paracadutato a terra al termine di un volo che verra trasmesso sulla pagina Facebook
ufficiale della Festa del Salame.
La data del decollo spaziale
verrà resa nota prossimamente. Il Gagarin degli insaccati sarà esposto in una teca per tutte
tre giornate della rassegna.

Promossa dal Consorzio di tutela del Salame Cremona IGP e
organizzata da SGP Events,
con il sostegno dei main sponsor Negroni e CremonaPo, la
Festa del Salame porterà in
centro storico alcuni dei migliori produttori di salami di
tutta Italia offrendo al pubblico
(30mila i visitatori stimati lo
scorso anno) l’occasione di assaggiare e acquistare prodotti
distintivi delle principali regioni a vocazione norcina di
tutto lo Stivale, dal Friuli fino
alla Calabria. Quest’anno la festa avrà anche un ‘testimonial’
vip: Giuseppe Cruciani, conduttore del noto programma
radiofonico La Zanzara, sostenitore della dieta carnivora e

Giuseppe Cruciani e le creazioni
culinarie di Achille Mazzini
antagonista dell’integralismo
vegano. Cruciani verrà premiato e nominato ‘Ambasciatore del Salame’ durante l’incontro fissato per sabato 27 ot-

tobre alle ore 17 al PalaSalame,
la struttura allestita in piazza
Roma che sarà fulcro di degustazioni, appuntamenti divulgativi e dibattitit nei giorni del-

la festa. Cruciani, in un’intervista aperta al pubblico, racconterà il suo rapporto col cibo
(con la carne e con il salame in
particolare). La Festa del Sala-

me 2018 è stata presentata ieri
a palazzo comunale dal presidente del Consorzio di tutela
del Salame Cremona IGP Fabio
Tambani insieme al sindaco
Gianluca Galimberti e all’assessore Barbara Manfredini, al
presidente della Camera di
Commercio Gian Domenico
Auricchio, al presidente di
Confartigianato Massimo Rivoltini, alla rappresentante del
Consorzio Vini Mantovani
Alessandra Bergamini e al patron di SGP Events Stefano Pelliciardi. “Il successo del 2017 –
ha sottolineato Tambani – con
circa 5 tonnellate di salami
vendute, ha confermato l’apprezzamento di un pubblico
trasversale per un prodotto
che racchiude un saper fare
antico valorizzato attraverso
le tecniche attuali”. La preview
della festa è stata anche l’occasione per assaggiare alcune
delle prelibatezze culinarie
che sarà possibile degustare
durante la kermesse, a partire
dallo squisito sformatino di
gnocchi di patate e salame del
gastronomo Achille Mazzini.
In coda, anche una sventagliata di salami del Salumificio Cascina Ca’ dell’Ora, tra i sicuri
protagonisti della rassegna.

