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Festa del Salame di Cremona
di Alice Bignardi

Ultima Modifica: 11/09/2019

La terza edizione della Festa del Salame si terrà il 25, 26 e 27 ottobre 2019 e si svolgerà soprattutto per le
strade principali del centro storico di Cremona. Ci saranno bancarelle, degustazioni, showcooking,
spettacoli per bambini, laboratori creativi, giochi per tutti e conferenze; si potrà assistere alle ultime fasi
del campionato italiano del salame e conoscere la città seguendo vari itinerari tematici organizzati.
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Festa del Salame Cremona

25,26 e 27 ottobre dalle 9.00 alle 20.00

Per seguire la Festa del Salame su Facebook.

Email: info@festadelsalamecremona.it

Numero di telefono: 389 5684095

Festa del Salame: gli appuntamenti da non perdere
Venerdì 25 ottobre
Laboratorio per bambini I GATTINI GOLOSI

Organizzato dall’Istituto Luigi Einaudi di Cremona, si tratta di un laboratorio teatrale rivolto ai bimbi dai 6
ai 10 anni.

L’ingresso è gratuito ma si partecipa solo su prenotazione al numero 339 2404675

Degustazione La Stella di Negroni

Negroni propone una degustazione di diverse tipologie di salame (Negronetto, Salame Cremona Igp,
Strolghino, ecc.) che saranno accompagnate da prodotti da forno e abbinati ai vini del Consorzio Vini
Mantovani.

L’ingresso è libero ma a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

Sabato 26 ottobre
Itinerario Arte da Mangiare

Si tratta di un percorso pensato per tutti coloro che vogliono scoprire la città attraverso un peculiare
punto di osservazione: la rappresentazione del cibo nell’arte, il suo valore decorativo  e simbolico.

Ci si dovrà prenotare con almeno 12 ore di anticipo su: www.procremona.it con una mail a
info@procremona.it o al numero +39 338 8071208

Alta cucina al salame: le proposte dello chef in degustazione

Showcooking dello chef Achille Mazzini che realizzerà piatti a base di Salame Cremona Igp, seguirà una
degustazione.

L’ingresso è libero ma a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

Domenica 27 ottobre
Fumetti live Al Salame
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