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FINALISSIMA DEL CAMPIONATO ITALIANO DEL SALAME DEL DEcEnnaLE 
10 OTTOBRE 2015

COMUNICATO STAMPA
Nell’ambito del Gran Gala del Tortel Dols (http://www.torteldols.com/) nella splendida Reggia di Color-
no, sede della prestigiosa scuola internazionale di cucina ALMA, si svolgerà il 10 ottobre la finalissima 
del Campionato Italiano del Salame 2015.
Il concorso, organizzato dall’Accademia delle 5T con il patrocinio del MIPAAF è giunto al suo decimo 
anno facendo grandi passi avanti nel raggiungimento dei suoi obbiettivi: monitorare il mercato alla 
ricerca di salami naturali, ovvero privi di ingredienti che alterano i tempi e i meccanismi di “lavoro” dei 
microrganismi spontanei che affiancano il norcino per raggiungere il prodotto più buono e più sano; 
formare gli addetti ai lavori e informare i consumatori; sensibilizzare al rispetto dei valori della memoria 
per quanto riguarda un cibo – pane e salame - che ha sempre avuto un ruolo evocativo e di incentivo 
alla tipica convivialità mediterranea; recupero del ruolo del sacrificio del porco nello stile di vita medi-
terraneo...
La finale del decennale si svolgerà in un ambito prestigioso e affascinante. Innanzitutto il sito: la Reg-
gia di Colorno che fu dell’amatissima (dai Parmensi) Maria Luigia. Poi l’occasione: il Gran Gala del 
Tortel Dols, appendice golosa e tradizionale di ALMA VIVA (2 e 3 ottobre), evento annuale della Scuola 
di Cucina Internazionale che coincide con l’apertura dell’anno accademico.
Le giurie assaggeranno e voteranno 27 salami e 4 ‘nduje giunti in finale dopo i passaggi delle prese-
lezioni, quarti di finali e semifinali sempre in ambienti didattici, ovvero università, istituti alberghieri e 
agrari, scuole superiori di perfezionamento. La presentazione dei salami da parte degli stessi produt-
tori, la discussione aperta tra giuria, studenti e produttori stessi, il voto palese e tutto alla luce del sole 
rende i lavori fortemente formativi.
Oltre ad assegnare i podii e i premi di categoria, verrà assegnato l’Oscar alla carriera a un’azienda che 
si è particolarmente distinta, per genuinità, bontà e salubrità, con l’insieme della sua produzione; e pu-
re che ha svolto un ruolo importante nella formazione dei giovani e/o nello sviluppo del suo territorio.

          Guido Stecchi
         Presidente Accademia delle 5T
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