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Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, torna a Cremona la Festa del Salame da venerdì 25 a

domenica 27 ottobre 2019.

Per il terzo anno consecutivo il Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP promuove questa manifestazion

vede trionfare l’insaccato più amato da grandi e piccini. Non una semplice �era dunque, ma una vera e propria 

La Festa del Salame richiamerà a Cremona i migliori produttori di salame e di prodotti a�ni di tutta Italia e

dall’estero. I produttori avranno la possibilità di presentare le proprie prelibatezze, mentre i visitatori potranno

degustare ed acquistare salami & C. all’interno di un goloso percorso gastronomico.

Fabio Tambani, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP ha dichiarato: “Questa festa rappres

evento culturale a tutti gli e�etti, perché permette ai visitatori di conoscere questo salume pregiato in ogni fase del

lavorazione. Nella tre giorni della festa sarà possibile apprendere anche la storia del salame, che parte dal Medioe

giungendo �no alle moderne cascine della Pianura Padana. La provincia di Cremona è la quarta in Italia e la terza

Lombardia per numero di prodotti ad Indicazione Geogra�ca e tra questi il grande protagonista è ovviamente il sa

Cremona ha quindi il titolo per essere la capitale del salame IGP, perché porta con sé la cultura, le tradizioni, la sto

l’esperienza artigianale e lavorativa di un territorio”.

Il Salame di Cremona IGP

Il Salame di Cremona IGP (indicazione geogra�ca protetta) è un’eccellenza italiana che si distingue per due

caratteristiche: è leggermente agliato e resta morbido anche dopo 2 o 3 mesi di stagionatura.

Per gustarlo al meglio la fetta va tagliata in verticale (già spellata) e – stando

all’antica saggezza locale – “deve restare in piedi”, ossia deve essere piuttosto

più di mezzo centimetro.

Il Salame pizzetto di Torricella

Tra i prodotti più curiosi possiamo citare il Salame pizzetto, una specialità di

Torricella del Pizzo, piccolissimo comune del cremonese. La caratteristica di

insaccato sta nella laboriosa procedura di preparazione: l’impasto di salame v

infatti steso attorno ad un �letto di maiale, creando un e�etto visivo insolito.
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festa del salame cremona

Programma della Festa del Salame

Parallelamente alla manifestazione è previsto un cartellone denso di

appuntamenti messi a punto per valorizzare la storia e la cultura legate al s

Non mancheranno iniziative ‘appetitose’ tra cui:

Nel PalaSalame allestito in Piazza Roma i produttori medio piccoli del nord-ovest si s�deranno per decretare

migliori salami d’Italia.

Durante la festa verrà in�ne conferito il titolo di Ambasciatore del Salame ad una personalità di fama naziona

scorso anno il premio venne assegnato al conduttore di radio 24 Giuseppe Cruciani).

Per il programma completo: www.festadelsalamecremona.it

degustazioni guidate

cooking show con chef locali e food blogger

competition tra agriturismi

animazione e laboratori per bambini

spettacoli itineranti

fumetti live

convegni ispirati all’arte salumiera e alle tradizioni dell’allevamento dei suini

tour culturali alla scoperta della città e dei suoi capolavori

inaugurazione mostra “Super salami e mega torroni”

0      

Soncino – 53^ Sagra delle Radici, 27
ottobre...

Castagne Insieme a Fiuggi Festival della Mostarda, Cr
e 20 ottobre...
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Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

FEDERICA ERMETE

MONICA

 28 Ottobre 2019 - 12:29

No!!! Ma che peccato, ho trovato questo tuo post il giorno successivo a questa sagra! Io vado matt

salame e Cremona potrebbe essere una bella idea per una gita fuori porta, magari la terrò present

l’anno prossimo!

HELENE

 3 Dicembre 2019 - 18:36

Non conoscevo l’esistenza di questa sagra; amando questa prelibatezza potrebbe essere davvero

interessante unire la visita della città con quella di questo evento.
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Your Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.
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Federica e Andrea Compagni di vita dal 2003 ed entrambi cremonesi d’adozione. Curiosi di n

avidi di novità, amanti dell’arte, della fotogra�a (Andrea) e della lettura (Federica), la passion

accomuna è certamente quella per i viaggi. Possiamo tranquillamente dire di essere a�etti d

sindrome di Wanderlust. Ne siamo orgogliosi ma, soprattutto, non vogliamo essere curati!!! C

un week-end lungo, o un viaggio di più settimane, un volo intercontinentale o una scorrazza

due ruote, ogni occasione è buona per esplorare luoghi meravigliosi, scoprire nuove culture

aneddoti e curiosità. Il nostro blog difotoediviaggi.it è il bagaglio di immagini ed appunti con

ogni volta torniamo a casa. Un archivio per noi: per rileggere e ricordare con malinconica no

ma al tempo stesso uno spunto per chi, in procinto di preparare la valigia, vuole farsi ispirare
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