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Salumi da Re
Torna Salumi da Re, il raduno di norcini allevatori e
salumieri organizzato da Gambero Rosso e Antica Corte
Pallavicina. L'appuntamento, alla seconda edizione, si tiene
dal 18 al 20 aprile a Polesine Parmense in casa dei fratelli
Spigaroli, all'interno della loro splendida struttura. Una
tre giorni interamente dedicata al mondo della salumeria:
agli allevatori, ai trasformatori, alle aziende di servizio per
la norcineria, a chi i salumi li studia, li vende e li serve in
tavola. Salumi da Re è una festa, un mercatino gourmet,
ma anche un'occasione di scambio tra diverse culture
salumiere, con convegni, approfondimenti, workshop,
incontri con esperti del settore accanto a momenti ludici,
merende e appetizer nel cortile dell'Antica Corte, e ancora
degustazioni, abbinamenti con i compagni di bicchiere
(vino, birra) nello spazio dedicato. Ci sono i piccoli norcini
e le grandi aziende della salumeria italiana ma anche gli
accessori e gli ingredienti di supporto alla lavorazione e al
servizio dei salumi: sale e condimenti, affettatrici, coltelli.
Negli stand raccolti intorno al relais e nel "palapig"
protagoniste tutte le tipologie di prodotto. Gli incontri
di questa edizione dell'evento sono fecalizzati sui grandi
prosciutti e sui lardi italiani, i salumi di acqua, di montanga
e di collina, oltre al concorso Panino d'Autore Teen-Ager
indirizzato agli studenti degli istituti alberghieri. La novità
2015 di Salumi da Re è la presenza in contemporanea
durante tutti e tre i giorni, e non solo il lunedì, della quarta

In piazza coi biscotti
Telethon
Sabato 25 e domenica 26
aprile i volontari Telethon
sono in 500 piazze italiane
con i "Cuori di biscotto".
L'iniziativa fa parte della
Campagna di Primavera
promossa da Telethon per
sensibilizzare e far conoscere
i risultati della ricerca scientifica
sulle malattie genetiche rare. "Io
sostengo la ricerca con tutto il cuo-
re" è il messaggio che si legge sulla
scatola di latta dei biscotti di pasta-
frolla e gocce di cioccolato prodot-
ti dall'antica pasticceria genovese
Grondona.
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edizione di "Centomani di questa terra", appuntamento
annuale organizzato dall'associazione Chef to chef
emiliaromagnacuochi, dove si incontrano 50 dei più
importanti cuochi della regione. L'evento è aperto a
tutti: stampa e operatori del settore, gourmet, salumieri,
semplici consumatori. F. S.
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