
GLI EVENTI DELLA FESTA DEL SALAME

L’ANTICIPAZIONE AL CREMONAPO

Al centro commerciale merende, laboratori, showcooking e fumetto live

La Festa del Salame vivrà una vera e propria anteprima sabato 20 e domenica 21 ottobre
al  centro  commerciale  CremonaPo:  due  giornate  imperdibili  per  godersi  un  esclusivo
‘assaggio’ della grande rassegna gastronomico-culturale che affollerà il centro storico di
Cremona.

LA MERENDA AL SALAME DEL CREMONA PO - Sab 20 e dom 21 dalle 16 alle 18
Ai visitatori del Cremona Po verrà offerto un panino al salame, un gradito spuntino a base
di pane e Salame Cremona Igp per grandi e piccini.

ANIMAZIONE PER BAMBINI - Sab 20 e dom 21 dalle 15 alle 18
All'interno del centro commerciale verrà delimitata un’area per accogliere i bambini e farli
divertire mentre i genitori potranno gustarsi un lo shopping del fine settimana. I laboratori,
della durata di  3 ore ciascuno, permetteranno la sperimentazione di materiali  di  riciclo
diversi per la realizzazione di piccoli oggetti legati al tema ‘salame e alimentazione’.

SHOWCOOKING - Dom 21 ottobre dalle 10.30 alle 12.30
Il  CremonaPo  ospiterà  uno  spettacolo  di  show  cooking  ad  opera  della
foodblogger/in fluencer Viviana Dal Pozzo del noto blog “Cosa ti  preparo per cena” che
realizzerà due pietanze a base di salame. Alla fine dell'appuntamento i piatti saranno fatti
degustare  a  tutti  i  presenti,  che  avranno  l’opportunità  di  scoprire  le  peculiarità  degli
ingredienti e i segreti delle tecniche di preparazione.

FUMETTO LIVE E LABORATORI PER BAMBINI: "SIAMO TUTTI DEI GRAN SALAMI!”
- Dom 21 dalle 15 alle 19
Il salame prende vita come personaggio secondo le interpretazioni di insegnanti e allievi
dei corsi  del Centro Fumetto "Andrea Pazienza”:  nel centro commerciale entreranno in
azione bravissimi fumettisti che, dal vivo, si cimenteranno nella creazione di disegni ispirati
al salame. Ogni disegno farà il verso a personaggi e generi tipici del fumetto, a cominciare
da un doveroso omaggio a Jacovitti. Contemporaneamente si svilupperà un laboratorio
per bambini.



IL PROGRAMMA DELLA FESTA DEL SALAME 2018

VENERDÌ 26 OTTOBRE 

LABORATORIO PER BAMBINI “VIAGGI IN PAESI VICINI E LONTANI”

Ore 9.30, 10.30, 14.30 e 16.00 - sala Mercanti, via Baldesio 10

I bambini saranno accompagnati alla scoperta dei Paesi attraverso fotografie, memorie,
storie e tradizioni delle loro città di provenienza, viaggiando poi insieme fino in Senegal, in
Costa d’Avorio andando a scoprire tradizioni, giochi e canti tipici di paesi così vicini e così
lontani. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Ingresso gratuito su prenotazione al numero:
339- 2404675

Organizzato da Istituto L. Einaudi di Cremona 

CONVEGNO: “IL SALAME, FONTE DI PROBIOTICI (BENEFICI)” 

Ore 10.30, PalaSalame Giardini di piazza Roma

Convegno organizzato dalla  Camera di  Commercio di  Cremona in  cui  si  tratterà delle
caratteristiche organolettiche e nutrizionali del salame e dei suoi ingredienti. Esperti del
settore,  docenti  universitari  e  produttori  di  salame  si  confronteranno  sugli  aspetti
strettamente  legati  alla  salute,  con particolare  riferimento  alla  presenza nel  salame di
probiotici benefici per l’uomo. Tra i relatori:
Giuliano Dallolio, Professore a Contratto in Tecnologia dei prodotti Alimentari di Origine
Animale, Facoltà di Agraria, Università Cattolica del Sacro Cuore
Lauro Maurizio Santini, Imprenditore e produttore di Salame e altri salumi 

LA DISFIDA DEI SALAMI DEL PO 

Ore 16 PalaSalame, Giardini di piazza Roma

Un gruppo selezionato di 12 aziende agricole delle province bagnate dal Grande Fiume -
Mantova,  Cremona  e  Piacenza  -  dà  vita  a  un'avvincente  sfida  gastronomica.  Per
l'occasione  viene  decretato  il  miglior  salame  contadino  artigianale,  prodotto  dagli
agriturismi  accuratamente  scelti  dal  giornalista  esperto  di  tempo libero  e  food Giorgio
Cannì, storica “penna” del Corriere della Sera. Una giuria di esperti premia il migliore in
base a tre dei principali sensi: profumo, sapore e, siccome anche l'occhio vuole la sua
parte, aspetto visivo. 

SABATO 27 OTTOBRE 

LABORATORIO PER BAMBINI “VIAGGI IN PAESI VICINI E LONTANI”

Ore 9.30, 10.30, 14.30 e 16.00 - sala Mercanti, via Baldesio 10

I bambini saranno accompagnati alla scoperta dei Paesi attraverso fotografie, memorie,
storie e tradizioni delle loro città di provenienza, viaggiando poi insieme fino in Senegal, in
Costa d’Avorio andando a scoprire tradizioni, giochi e canti tipici di paesi così vicini e così
lontani. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Ingresso gratuito su prenotazione al numero:
339- 2404675

Organizzato da Istituto L. Einaudi di Cremona 



APPUNTAMENTO STORICO: TRA ARTE, LETTERATURA E COSTUME

Ore 10.00, PalaSalame, Giardini di piazza Roma

Tra pagine di diversi autori e poesie in dialetto cremonese recitate da Milena Fantini e
Agostino Melega, studiosi/interpreti del dialetto, e sotto la guida della nota storica Carla
Bertinelli Spotti e della storica dell’arte, Mariella Morandi: si passerà dall’età del bronzo, in
cui è testimoniata la presenza di  molti  maiali,  al  Cinquecento dove è ormai avviata la
produzione di  salami  ed insaccati,  al  secolo scorso in  cui  continua e si  espande una
produzione di qualità, apprezzata in Italia e all’estero.

Ingresso libero 

DISFIDA DEI SALAMI LOMBARDI

Ore 12.00 PalaSalame, Giardini di piazza Roma

Un'originale gara gastronomica che vedrà coinvolti i salami delle province lombarde. In
collaborazione con ConfArtigianato Cremona si vuole promuovere la valorizzazione delle
culture  alimentari  tipiche  della  zona  lombarda,  stimolare  l’innovazione  gastronomica  e
incentivare  una  sempre  maggiore  educazione  alimentare  e  sostenibilità  ambientale.
Dall’altro lato si intende offrire occasioni di scambio e confronto tra i vari attori provinciali
aderenti  al progetto, al fine di  favorire la collaborazione, lo scambio di nuove pratiche,
l’innovazione  nonché  la  salvaguardia  della  tradizione  enogastronomica  dei  territori
coinvolti. ogni provincia presenterà il  proprio salame tipico e la gara verrà condotta dai
presidenti delle province di ConfArtigianato. 

MARCHING BAND 

Dalle ore 15 alle 19, itinerante per le vie del centro 

Una marching show band nuova e dinamica, con una forma più spettacolare e moderna di
esibizioni rispetto al modello che storicamente conosciamo in Italia: musica in movimento,
da vedere oltre che da ascoltare. Arrangiamenti musicali adeguati, movimento coordinato,
figure coreogra fiche, danza e totale concentrazione nelle esecuzioni. 

SALAME  &  CO:  DEGUSTAZIONE  A  BASE  DI  SALAME  CREMONA  IGP  E  NON
SOLO…

Ore 15 PalaSalame, Giardini di piazza Roma

Curioso appuntamento, organizzato dal Consorzio di  Tutela del Salame Cremona IGP,
dedicato  ad  un'eccellenza  del  territorio  cremonese:  il  Salame Cremona IGP.  Saranno
presentati e illustrati gli usi tradizionali e alternativi del Salame Cremona IGP in cucina.

Ingresso gratuito a numero chiuso

ALTA CUCINA AL SALAME - Le proposte dello chef in degustazione 

Ore 16 PalaSalame, Giardini di piazza Roma

L’esperto  di  salame  Achille  Mazzini  dell'enogastronomia  Mazzini  propone  una
degustazione di piatti a base di salame realizzati per l'occasione in abbinamento ai vini del
Consorzio Vini Mantovani. 

Ingresso gratuito a numero chiuso 



Un premio, due fette e ospiti d’onore: “GLI AMBASCIATORI DEL SALAME”

Ore 17 PalaSalame, Giardini di Piazza Roma

Si  tratta  di  una  appuntamento  in  cui  un  ospite  di  fama  nazionale,  presentato  da  un
conduttore brillante e ben informato sulla sua carriera, verrà nominato AMBASCIATORE
DEL SALAME. La premiazione avverrà tramite la consegna di un PREMIO di prodotti tipici
e  una  TARGA  che  riporta  la  motivazione  della  nomina.  In  questa  occasione  l'ospite
premiato racconterà degli  aneddoti  e  sarà,  poi,  intervistato sulle  sue attività  e  sul  suo
rapporto col cibo (con la carne e con il salame in particolare).

SPETTACOLO DI CHIUSURA CON LA MARCHING BAND

Ore 18.00, Giardini di Piazza Roma

La nostra marching show band, concluderà la Festa del Salame con una spettacolare e 
moderna esibizione di musica in movimento, da vedere oltre che da ascoltare. 
Arrangiamenti musicali adeguati, movimento coordinato, figure coreografiche, danza e 
totale concentrazione nelle esecuzioni.

DOMENICA 28 OTTOBRE 

DEGUSTAZIONE SALAME NEGRONI 

Ore 11 PalaSalame, Giardini di Piazza Roma

In degustazione diverse tipologie di salame Negroni in abbinamento a prodotti da forno e
al Lambrusco del Consorzio dei vini Mantovani.

Ingresso gratuito su prenotazione 

MABÒ BAND ON THE ROAD 

Ore 12, itinerante per le vie del centro

Mabò Band è un trio di musicisti/clown che si esibiscono sia in Italia che all’estero, nei
festival  principali  di  artisti  “on  the  road”,  riscuotendo  ovunque  applausi,  consensi  e
riconoscimenti  prestigiosi.  La Mabò Band ha una comicità che, oltre ad essere basata
dalla fisicità dei tre strumentisti  a fiato, è sostenuta e resa ancora più originale da una
continua  serie  di  improvvisazioni  che  rendono  ogni  spettacolo  sorprendente  e
imprevedibile. 

SALAME & CO: DEGUSTAZIONE A BASE DI SALAME CREMONA IGP E NON 
SOLO…

Ore 16 PalaSalame, Giardini di piazza Roma

Curioso appuntamento, organizzato dal Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP, 
dedicato ad un'eccellenza del territorio cremonese: il Salame Cremona IGP. Saranno 
presentati e illustrati gli usi tradizionali e alternativi del Salame Cremona IGP in cucina.

Ingresso gratuito a numero chiuso

ALTA CUCINA AL SALAME - Le proposte dello chef in degustazione 

Ore 17 PalaSalame, Giardini di piazza Roma



L’esperto di salame Achille Mazzini dell'enogastronomia Mazzini propone una 
degustazione di piatti a base di salame realizzati per l'occasione in abbinamento ai vini del
Consorzio Vini Mantovani. 

Ingresso gratuito a numero chiuso 

SPETTACOLO DI CHIUSURA CON LA MABò BAND 

Ore 18.00, Giardini di Piazza Roma

La Mabò Band dopo l’esibizione itinerante per il centro Storico, concluderà il suo 
spettacolo sul palchetto dei Giardini di Piazza Roma per dare l’arrivederci ai partecipanti 
all’edizione 2019 della Festa del Salame.

EVENTI PERMANENTI 

MENÙ AL SALAME

Nei ristoranti e nei locali della città sarà possibile degustare le prelibatezze del territorio
con un particolare tocco in più, deliziando il palato con speciali pietanze che prevedono
l'impiego del salame. Un vero e proprio viaggio gastronomico-culturale alla scoperta delle
eccellenze cremonesi. 

MOSTRA "OMAGGIO A TEX: 70 ANNI E NON SENTIRLI" 

Il  personaggio  più  importante  del  fumetto  italiano in  una mostra  omaggio di  quaranta
tavole e illustrazioni originali, corredate da informazioni storiche e descrittive. Le immagini
rappresenteranno  Tex  e  i  vari  personaggi  della  serie  in  pose  avventurose;  le  tavole
saranno tratte dagli episodi più rappresentativi e spettacolari. 

UFFICIO STAMPA: SEC. SpA - via Panflo Castaldi, 11 - MILANO
Contatti: Angelo Vitale (vitale@secrp.com) | Riccardo Maruti (maruti@secrp.com - 328-0564232)

Sito web: www.festadelsalamecremona.it 

FACEBOOK: htps://www.facebook.com/FestaDelSalame/ 

INSTAGRAM: www.instagram.com/festadelsalame 

TWITTER: htps://www.twiter.com/FestaDelSalame 


