
    
Comunicato Stampa 

 
Gambero Rosso Channel e l’Antica Corte Pallavicina  

Presentano 

La seconda edizione di Salumi da Re, raduno nazionale di allevatori, norcini e 

salumieri d’Italia 

 
Che del maiale non si butti via niente è cosa nota e sostenuta da un’ormai consolidata tradizione 
secolare che, specie in Italia, ha contribuito a creare una vera e propria cultura fondata sulla 
lavorazione del suino e sul culto dei prodotti che da essa si ottengono. 
E’ per questo motivo che Gambero Rosso e l’Antica Corte Pallavicina dei f.lli Spigaroli sono lieti di 
presentare la seconda edizione di “Salumi da Re”, raduno nazionale di allevatori, norcini e 
salumieri che dal 18 al 20 aprile 2015 celebrerà, per il secondo anno consecutivo, presso l’Antica 
Corte Pallavicina a Polesine Parmense (PM), il mondo della norcineria di qualità di casa nostra.  
Una tre giorni che alla vigilia dell’EXPO Milano 2015 e in concomitanza con “Cento Mani di questa 
terra”, evento promosso dall’Associazione Emilia Romagna Chef To Chef, porterà in uno dei 
luoghi sacri del gusto made in Italy le aziende norcine e quelle dedicate all'accessoristica e ai 
materiali della produzione salumiera di tutta la Penisola, aprendo le porte di questo laboratorio 
dell’arte della lavorazione del maiale alle eccellenze della salumeria nazionale.  
 
Il fitto programma, fatto di momenti di confronto e dibattito diretto tra i protagonisti del mondo 
della salumeria, comprende laboratori, seminari e convegni ma anche pranzi, cene e aperitivi a 
tema al relais Antica Corte Pallavicina e al ristorante Al Cavallino Bianco, per esaminare e fare il 
punto su un comparto, quello salumiero, che anno dopo anno rappresenta in tutto il mondo la 
cultura gastronomica italiana di qualità. 
 

Per per scaricare il programma immagini ad alta risoluzione: 
http://www.salumidare.it/ 
http://www.ellastudio.it/it/comunicato-stampa/6474/il-regno-dei-salumi 
 
Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina  
Strada del Palazzo Due Torri 3, 43010 Polesine Parmense (PR) 
Tel. 0524.936539 
www.acpallavicina.com/relais  
relais@acpallavicina.com  
                             
Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it 
Ufficio stampa Gambero Rosso 
press.canale@gamberorosso.it  
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