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Festa del Salame a Cremona
Piazza del Duomo di Cremona - Piazza del Duomo - Cremona

Facci sapere se ci andrai

Tre giorni dedicati ai salami tipici di tutta Italia: dal 25 al 27 ottobre il
centro storico di Cremona offre i propri scenari alla terza edizione della
Festa del Salame, promossa dal Consorzio di Tutela del Salame Cremona
IGP e organizzata da SGP Events.
 
Il centro storico della città ospiterà stand di produttori specializzati
provenienti da tutta Italia (e non solo), che consentiranno al pubblico di
gustare e acquistare salami all'interno di un goloso percorso
gastronomico.
 
La manifestazione comprenderà anche un ricco cartellone di appuntamenti
collaterali pensati per valorizzare la storia e la cultura legate all'insaccato
più conosciuto e amato al mondo. Non mancheranno iniziative 'appetitose'
tra cui degustazioni guidate, cooking show, competition tra agriturismi,
animazione e laboratori dedicati ai bambini.
 
Durante l’ultima giornata della festa, alle 10 di domenica 27 ottobre, in via
Gramsci verrà realizzato un maxi panino di 10 metri. La merenda
tradizionale e genuina per eccellenza, ma in versione maxi.
 
Già da diversi giorni a Cremona si sta lavorando per preparare quello che
sarà un vero e proprio evento. Le fasi finali della preparazione del panino
avverranno direttamente alla festa, davanti ai tanti curiosi che, come è
facile immaginare, si affolleranno per assistere all’evento.
 
Per ultimare il panino verrà allestito un lungo tavolo e alla lavorazione
finale parteciperanno gli studenti degli istituti alberghieri della zona. Un
lavoro collettivo per concludere la super farcitura di salame, un vero e
proprio orgoglio del “made in Italy”, che unisce tutti da nord a sud.
 
Sarà una vera e propria opera d’arte, che stupirà grandi e piccini, un piacere
per gli occhi ma soprattutto per il palato. Il maxi panino realizzato dal
Panificio Generali verrà farcito dal gustosissimo salame Negroni.
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Una volta finito, il panino verrà prima presentato alla stampa e alla
cittadinanza. Poi sarà diviso in porzioni e servito al pubblico, che potrà
gustare una genuina e tradizionale merenda a base di pane e salame.
 
Il programma completo è consultabile sul sito
www.festadelsalamecremona.it.

festa,cibo

venerdì 25.10 ore 09:00 sabato 26.10 ore 09:00

domenica 27.10 ore 09:00
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