
 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLA AI PATROCINATORI 
dichiarazione dell’Assessore al Turismo e City Branding, Commercio e Sicurezza del 

Comune di Cremona, Barbara Manfredini 
 

 
Uno dei prodotti IGP del territorio, il SALAME CREMONA IGP, incontra la città, ospiti, visitatori e turisti.  
Una festa del gusto con stand di produzione, degustazioni, sfide territoriali, premi, spettacoli ed animazioni 
nel centro città.  
 
Grazie al Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP, la Festa viene realizzata a Cremona per ricordarne il NOME 
e la tradizione norcina artigianale e industriale. Una tradizione che proviene dall’agricoltura e dagli 
allevamenti suini presenti in gran parte in Lombardia e nel nostro territorio, ma anche in Piemonte, Emilia 
Romagna e Veneto. 
Tra gli scopi del Consorzio oltre alla tutela c’è la valorizzazione e la promozione verso il pubblico e gli operatori 
e la manifestazione di ottobre intende catturare cittadini, visitatori, turisti e appassionati della gastronomia 
con una serie di iniziative e intrattenimenti per trascorrere un weekend del gusto a Cremona. 
 
Saranno presenti produttori da tutta Italia e si sfideranno agriturismi e aziende pronti a raccontare il “saper 
fare” delle loro imprese e a proporre degustazioni e vendita. 
E come non ricordare anche in questa occasione il nostro illustre cittadino Ugo Tognazzi nel centenario della 
nascita con un evento a lui dedicato. L’ interesse e l’amore per la cucina cremonese e la tradizione che 
Tognazzi esprime spesso anche nei suoi film: è una riconoscenza per il cibo come prodotto di quella terra che 
gli ricorda le sue origini padane.  
 
A Cremona il salame è di casa, è nel piatto degli antipasti, si propone a merenda, per un aperitivo, per un 
picnic e con pane a salame si va a tavola, si fa festa. 
La Festa del Salame è una manifestazione che diventa destinazione turistica per la presenza di un prodotto 
d’eccellenza che verrà proposto nei diversi luoghi della città e del centro storico in un tripudio di sapori e 
profumi.  
 

 


