Alla Festa del Salame la Champions League dei salami lombardi
Venerdì 25 otobre oto agriturismi si sfderanno uno contro l’altro al
Palasalame, a Cremona, per conquistare il ttolo di miglior salame
artgianale del 2019

L a Casina Caremma di Besate e la Pecora nera di Morbegno. La Torre di Ripalta Cremasca e la
Baloccheta di Brignano Gera d’Adda. Sono quatro degli oto agriturismi della Lombardia che venerdì 25
otobre, alle 15.00, si sfderanno al PalaSalame di Cremona per conquistare il ttolo di miglior salame
artgianaledell’edizione 2019. Gli altri quatro concorrent saranno la Cella di Montalto di Montalto
Pavese, la Corte Valle San Martno, di Valle San Martno, la Quintalinadi Anzano del Parco e Le Garzide
di Crema. La gara gastronomica di quest’anno si presenta completamente rinnovata nella forma. Ai
giardini di Piazza Roma, gli agriturismi si sfderanno uno contro l’altro in una gara ad eliminazione
direta. I salami artgianali prodot dai vari contendent sfleranno sul tavolo della giuria composta da
giornalist, espert di food e ristoratori, per sfdarsi a due a due, fno a quando, i due migliori si
confronteranno nella fnale, che decreterà il miglior salame artgianale dell’edizione 2019. I criteri per
giudicare i salami saranno ovviamente la vista, il profumo, la consistenza e il sapore. A presentare e
moderare l’incontro sarà Giorgio Cannì, storica penna de Il Corriere della Sera, giornalista esperto di
food e tempo libero.
L’obietvo della kermesse sarà, ancora una volta, quello di tutelare, valorizzare e far conoscere uno dei
più classici aliment delle tavole di origini contadine. Diventato non a caso, nell’immaginario colletvo, il
prodoto conviviale per eccellenza. Protagonista, quest’anno, di una serie di “partte” uniche nel loro
genere.
SGP Events è una società nata vent'anni fa specializzata in grandi eventi di marketing territoriale, fra i quali
evidenziamo su Cremona, La Festa del Torrone, La Festa del Salame, Formaggi & Sorrisi e CremonaTecnight Notte Bianca della tecnologia e inoltre Sciocola’ Festival del Cioccolato a Modena, La Festa del Torrone a
Caltanissetta ed ha organizzato Bentorrone a Benevento.
Dal 2003 organizza in società con la fiera di Cremona la manifestazione eno-gastronomica Il Bontà.

Sito web: www.festadelsalamecremona.it
FACEBOOK: htps://www.facebook.com/FestaDelSalame/
INSTAGRAM: www.instagram.com/festadelsalame
TWITTER: htps://www.twiter.com/FestaDelSalame
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