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GRAN GALA DI PREMIAZIONE 
DEL CAMPIONATO ITALIANO DEL SALAME DEL DECENNALE

COMUNICATO STAMPA
Un’occasione unica per conoscere i salami di tutta Italia

Occupano il primo posto dei podii una salsiccia piccante lucana e una Sopressa veneta, ma hanno 
vinto nelle loro categorie molte altre tipologie da salami giunti da più di metà delle regioni italiane, che 
aumentano considerando tutti i finalisti. Li possiamo assaggiare al Ristorante Passone di Montevec-
chia in occasione del gran gala di premiazione del Campionato Italiano del Salame, concorso giunto al 
decennale organizzato dall’Accademia delle 5T con il patrocinio del MIPAAF (Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali). La premiazione, con il brindisi ai premiati e la degustazione dei loro 
salami, si svolgerà alle ore 19,00 di lunedì 9 novembre e sarà compresa in un evento formativo e golo-
so che inizia già alle 17,00 e terminerà con le cena serale dedicata a un “Viaggio nell’Italia del Porco”. 
Alle 17,00, infatti, docenti universitari e addetti ai lavori si confronteranno sul tema della Tradizione 
e della Tipicità, due concetti non identici che hanno come presupposto la biodiversità e le diversità 
culturali. Purtroppo un autentico degrado nei disciplinari delle denominazione d’origine privilegia una 
standardizzazione, prevalentemente ottenuta con la chimica, dei prodotti che dovrebbero essere tipici 
e tradizionali. In tal modo non sono più né tipici né tradizionali in quanto viene perso quell’equilibrio 
naturale tra cultura territoriale e biodiversità sia degli ingredienti sia dei microrganismi che spesso 
intervengono nell’iter produttivo. Partendo da una chiara definizione della Tradizione e della Tipicità, 
i soci dell’Accademia delle 5T si confronteranno tra loro e con gli ospiti sul tema della divulgazione e 
della formazione dei valori dell’Accademia.
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