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UN AUTUNNO DI GUSTO

Bergamini, Manfredini, Galimberti, Auricchio, Lanfranchi, Pelliciardi e Tambani ieri alla conferenza di presentazione della Festa del salame

Cremona in vetrina
Capitale del salame
Il 25, 26 e 27 ottobre la festa dedicata all’insaccato più famoso

Enogastronomia volano del turismo. Espositori in aumento del 25%

di MASSIMO SCHETTINO

n Per la terza volta Cremona
si prepara a diventare la capi-
tale del salame: da venerdì 25 a
domenica 27 ottobre, il centro
storico, infatti, sarà lo scenario
della Festa del salame e sarà
invaso da produttori prove-
nienti da tutta Italia e dall’es t e -
ro. Ci sarà la possibilità di de-
gustare, acquistare e scoprire
tutti i segreti di questo prodot-
to. La festa è stata presentata
ieri mattina nel corso di una
conferenza nella sala della
Consulta dipalazzo comunale,
presenti il sindaco Gianlu ca
Galimber t i , l’assessore al Turi-
smo e City branding, Barbar a
Manfredini , Fabio Tambani,
presidente del consorzio Sala-
me Cremona, Gian Domenico
Au ricchio , presidente della
Camera di Commercio, St efa-
no Pelliciardi di Sgp Events,
Alessandro Lanfranchi, am-
ministratoredelegato diPada-
nia Acque e Alessandra Berga-
mini , direttore del consorzio
Vini Mantovani.
«Tante sono le iniziative che si
svolgono durante l’anno lungo
lo stivale,ma quelladi Cremo-
na è l’unica che può vantare di
essere dedicata esclusiva-
mente al salame — ha sottoli-
neato Pelliciardi —. E que-
st ’anno abbiamo un aumento

del 20/25% degli espositori
p r es ent i» .
«E la Festa del salame —ha ag-
giunto Galimberti —è volano di
economia e di promozione del
territorio. Dietro c’è un Con-
sorzio che ha deciso di scom-
mettere su di sé, sulle aziende
e sulla città: c’è una vera e pro-
pria filiera della carne che
coinvolge imprenditori, lavo-
ratori e famiglie e ci sono Cre-

mona e un territorio che è
sempre più capace di esaltare
le proprie eccellenze e di tra-
sformarle in unavera occasio-
ne di sviluppo».
È un dato di fatto — ha confer-
mato l’assessoreManfredini —
che l’enogastronomia sia un
importante driver di viaggio. Il
Rapporto sul turismo enoga-
stronomico 2019 l’ha confer-
mato: il 45% dei turisti italiani

negli ultimi tre anni ha svolto
un viaggio per ragioni legate
a l l’enogastronomia, con un
aumento del 48% rispetto al-
l’anno precedente. E a Cremo-
na abbiamo un poker d’assi di
prodotti d’eccellenza: salame,
torrone, formaggio e mostar-
da, con eventi emanifestazio-
ni che coinvolgono produttori
e consumatori».
Per Tambani si tratta di una

«una preziosa occasione per
avvicinare il consumatore al
mondo delle indicazioni geo-
grafiche, facendo conoscere
ed apprezzare unarealtà come
quella del Salame Cremona
Igp, che esprime gli impre-
scindibili valori legati al terri-
torio ed alla tradizione».
Auricchioha ricordato l’imp e -
gno della Camera di commer-
cio per far conoscere e apprez-

Lo stand di un espositore durante l’ultima edizione della Festa del salame

zare i prodotti agroalimentari:
«Proprio per questo la Came-
ra, in occasione della Festa, in
collaborazione con l’Univ er s i -
tà Cattolica, nell’ambito del
progetto Cremona Food Lab
organizza un seminario in cui
verranno illustrate le caratte-
ristiche organolettiche e nu-
trizionali del prodotto e dei
suoi ingredienti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA

PREMIATA DA «4 RISTORANTI», CI SARÀ LA CHEF SINELLI
ANTEPRIMA AL CENTRO COMMERCIALE CREMONA PO
n Programmata per il 25, 26 e 27 otto-
bre, la Festa del salame avrà un’antepri -
ma sabato 19 e domenica 20 al centro
commerciale Cremona Po, con giochi,
animazione per bambini, merenda e
show cookingcon la foodblogger Vivia -
na dal Pozzo. Da venerdì 25, poi, prende-
rà il via la festavera e propriacon aper-
tura dalla 9 alle 20. Ai giardini di piazza
Roma tornerà il Palasalame e durante la
manifestazione ci saranno laboratori
dedicati ai bambini, tour culturali alla
scoperta della città e dei suoi capolavori.
Venerdì si partirà subito con il Campio-
nato italiano del salame, un concorso
perpremiare imigliori prodottid’It alia.
Non mancherà una vera e propria
Champions League dei salami lombardi:
ottoagriturismi si sfideranno, unocon-

tro l’altro,mettendo in gioco laqualità e
il gusto dei loro prodotti. Tanti gli ap-
puntamenti con il gusto. Ci sarà anche
Milena Sinelli, della storica Cascina Breda
d e’ Bugni, vincitrice della puntata cre-
monese dello show di Alessandro Bor-
ghes e , 4 Ristoranti. Durante la festa ver-
ràpoiconferito il titolodiAmbasciatore
del Salame a Giordano Bruno Guerri. Nel
corso della Festa verrà ricordato uno dei
più grandi giornalisti italiani: Gianni
Brera, grande appassionato di osterie
padane. A ricordarlo, a 100 anni dalla
nascita, sarà il giornalistaGigi Garanzini.
Altra presenza importante sarà quella
di Massimo Spigaroli, protagonista della
gastronomia parmense. E poi gli sban-
dieratori di Fornovo e lo show della
marching band Brianza Parade.


