
Salumi, Territori e Biodiversità 
alla scoperta di un mondo di Eccellenza artigiana

Programma
Domenica 9
ore 10.30
La norcineria marchigiana per la rinascita dell’entroterra 
Degustazione di salumi di Re Norcino.

ore 12.30 
Cassiodoro e la prima Università di agricoltura della storia  
Degustazione di legumi calabresi con le erbe di Cassiodoro.

ore 14.30
SaluMed - Specificità e origini del salume mediterraneo 
Presentazione del concorso per tesi universitarie ed elaborati di studenti di istituti superiori 
Degustazione di salami calabresi finalisti del Campionato Italiano del Salame.   

ore 16.30
Il cappero innovativo
Degustazione di nuovi prodotti con i capperi di Pantelleria dell’azienda Kazzen - Oro di 
Pantelleria.

In questo spazio l’Italia della Biodiversità agroalimentare viene raccontata, con degustazioni 
guidate, brevi seminari, racconti del presente e del passato, dagli stessi produttori stimolati dal-
lo staff dell’Accademia delle 5T. Un percorso tra eccellenze e curiosità selezionate tra le oltre 
5000 Tipicità che rappresentano la Biodiversità italiana, ma solo tra quelle autentiche e fatte 
secondo natura con ingredienti genuini lavorati da artigiani eredi di una sapienza maturata nei 
millenni grazie a una diversità culturale unica e irripetibile che si è espressa sul nostro suolo 
e in giro per il mondo. Perché i salumi in primo piano? Perché l’Accademia delle 5T, grazie 
all’esperienza del Campionato Italiano del Salame, ha iniziato a gestire questo spazio nel 2016 
proprio con i salumi, prodotto esemplare proprio dal punto di vista della Biodiversità, quella 
animale per l’ovvia importanza delle diverse razze suine, quella vegetale per le qualità nutri-
zionali e organolettiche diverse a seconda di cosa i maiali mangiano, ma soprattutto per quella 
dei microrganismi delle fermentazioni. Ed è proprio la Biodiversità microbica la protagonista 
dei sapori più veri, ma è anche quella più minacciata dalla standardizzazione e dall’eccessiva 
sanitizzazione per un’effimera sicurezza del giorno dopo. 



Lunedì 10
ore 10.30
Parma città creativa della gastronomia UNESCO, il programma eventi 2017
Degustazione di Tipicità che esprimono la Biodiversità parmense.

ore 12.00
Matrimonio gastronomico tra eccellenze UNESCO
Parmigiano Reggiano e Spalla cotta di San Secondo con varie espressioni dell’uva Zibibbo di 
Pantelleria.

ore 13.30 
La cipolla che non fa piangere  
Degustazione di specialità con la Cipolla rossa di Tropea e di Pecorino del Monte Poro.

ore 15.00 
Le terre degli agrumi “creativi”
Degustazione di specialità a base di Bergamotto, Cedro e Clementine di Calabria.

ore 16.30 
Premiazione del Campionato Italiano del Salame 2016 organizzato dall’Accademia delle 5T 
con il patrocinio del MIPAAF  
Degustazione dei salami premiati e di caffé ARMONIOSO FAIRTRADE (quindi anch’esso un 
esempio ammirevole di Biodiversità) offerto e raccontato da Caffitaly, Gaggio Montano (BO).

Martedì 11
ore 10.30 
Il Suino Nero di Parma, il riconoscimento della razza
Degustazione di prosciutto crudo e lardo di Suino Nero di Parma.

ore 12.30
La filiera della selvaggina sull’Appennino bolognese: una soluzione per l’agricoltura e la 
salute degli ungulati 
Degustazione di salami e carni secche di cinghiale e cervo.

ore 14.30
Il Ciauscolo, un caso esemplare che dimostra come la normativa europea sulla tutela dell’o-
rigine vada rivista
Degustazione di Ciauscolo Igp e di Salame Il Campagnolo di Re Norcino.

ore 16.30 
Nell’Area Agorà

Pecore e maiali più felici per la nostra salute
Finger food e panini con i formaggi di pascolo 
e la carne di suini neri allevati bradi valorizzati 
da Tipicità “biodiverse” di diverse regioni.

Salumi, Territori e Biodiversità
alla scoperta di un mondo di Eccellenza artigiana



Salumi, Territori e Biodiversità presenta “Pecore e maiali più felici per la nostra salute” 
Finger food e panini con i formaggi di pascolo e la carne di suini neri allevati bradi valorizzati 
da Tipicità “biodiverse” di diverse regioni. Con la regia dell’Accademia delle 5T, i protagonisti 
dello spazio espositivo-formativo Salumi, Territori e Biodiversità proporranno assaggini 
con protagonisti principali o i formaggi di animali allevati al pascolo o carni e salumi di Suini 
neri (Nero di Parma, Nero di Calabria, Mora romagnola) accompagnati e valorizzati da Tipi-
cità di Pantelleria, degli Appennini modenesi e bolognesi, dei Monti Sibillini, della Calabria. 
Le pecore e le vacche che pascolano vivono molto più a lungo di quelle che stanno sempre 
in stalla, sono più sane e il loro latte è più ricco e salutare; i maiali che vivono bradi, e quelli 
neri in particolare, si nutrono di vegetali che non danno solo un sapore più intenso alle carni 
ma modificano la composizione del grasso che ha una significativa percentuale di Omega 3. 
Dopo i golosi assaggi, un buon caffé ARMONIOSO FAIRTRADE (quindi anch’esso un esem-
pio ammirevole di Biodiversità) offerto e raccontato da Caffitaly, Gaggio Montano (BO).

Mercoledì 12
ore 10.30  
Un aceto di ciliegie balsamico per un tocco di classe dalle Alpi a Pantelleria
Degustazione di finger food di tipicità di 5 diversi territori valorizzate dall’aceto di ciliegie 
balsamico Ca’ dal Lauv.

ore 12.30
Suini neri a confronto: Nero di Parma, Mora romagnola, Nero di Calabria 
Degustazione di prosciutti e lardi.

ore 14,00
La Calabria dopo Colombo incontra l’antica Enotria
Degustazione di patate viola della Sila, cipolla di Tropea e... ‘nduja.

PER INFORMAZIONI: 
Ente Autonomo per le Fiere di Verona - Veronafiere
T.+39 045 8298328 F.+39 045 8298247 M.+39 334 6525134 Web:solagrifood.com

La partecipazione ai laboratori è gratuita fino a esaurimento dei 20 posti disponibili. 
Per prenotazioni inviare una mail a info@accademia5t.it oppure 

direttamente presso lo spazio Salumi, Territori e Biodiversità.


