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EVENTI. Edizione numero 4 per 
Salumi da Re. Alla Corte Pallavicina, 
dibattiti, degustazioni e abbinamenti 
con vini e birre. Sabato la Porle Fest 

Anche quest'anno l'Antica Corte Pallavicina torna ad 
ospitare Salumi da l'le, dall' I al 3 aprile a Polesine 
Zibello si rad uneranno norcini e salumieri da tutta 
I talia, sotto il patrocinio del Gambero Rosso. Molto 
ricco, come sempre, il calendario degli approfondi
menti e degli incontri guidati , sul gran palco del ma
ia le, da f\tl ara Nocilla, curatrice della Guida Grandi 
Salumi: "In questa quarta edizione" dice "parleremo di sa
lu1ni di ricerca: dina111ici, giovanili, fi·utlo della creatività dei 
norcini. Con uno sguardo particolare anche ai prodotti senza 
conservanti e additivi: 111eno d'appeal per certi versi, 1na sicura
nzenle di grande valore e interesse. Senza dùnenticare, infine, le 

1nodalità di consu1no 1neno ingessate 

.... ~. che si stanno affèr1nando negli 
ultùni anni, senza tuttavia 

ri.nunciare alla qualità: 
f. pause gourmand, degu-
" l..!-
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" ' • stazioni nei wine bar 

o nei bistrot". Tra le 
novità, l'eve nto 
di s abato 1 aprile, 

quando, per la pri
ma volta la corte di 

Polesine aprirà le por-
t e anch e in notturna, per 

la Pork Fest , che vedrà protagoniste tutte le aziende 
coinvolte, per la degustazione e la vendita dei propri 
p rodotti , e una convivia le amatriciana conclusiva. La 
musica dal vivo sarà curata da R adio Bruno, mentre 
le cantine presenti per la degustazione sono Bricco 
del Cucù, Colli Ripan i, Coop. Quistello, Fattoria 
Moretto, Illica Vini , Monte delle Vigne, Villa Rosa, 
Vite Colte, Tomase tti Family Winery. 
La seconda novità coinvolgerà, domenica 2 aprile, 
gli addetti ai lavo ri , i1npegnati in una gara di taglio 
del prosciutto per dimostrare perizia e precisione, a 
mano o con l'a ffe tta tri ce a macchina. Per maggiori 
informazione e per il program1na completo completo 
\Y\\1\.sal .1n1iclarc 1.t 
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