SalumiAmo Germania: Düsseldorf seconda tappa
della kermesse dedicata ai migliori salumi italiani
Da martedì 13 a domenica 18 novembre una “sei giorni” di degustazione
aperta al pubblico, in locali selezionati
Milano – 13 novembre 2012. E’ la città renana ad ospitare la seconda tappa dell’edizione 2012 di
SalumiAmo, il progetto dedicato alla promozione dei migliori salumi italiani ormai giunto in Germania alla
sua terza edizione e promosso da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane – e da IVSI – Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.
La kermesse gastronomica più golosa dell’anno
arriva oggi a Düsseldorf, con una serata dedicata alla
stampa generalista e specializzata in presenza di Ines
Aronadio, Direttrice di ICE Germania, e Monica
Malavasi, Direttrice di IVSI, a partire dalle 18:45
presso il ristorante italiano Biblioteca Culinaria
(Kaiserstr. 5, 40479 Düsseldorf). Il momento clou
della serata, dopo i saluti degli organizzatori ed una
degustazione di salumi in aperitivo, sarà la cena
esclusiva per la stampa con un menu creato ad hoc.
Particolare risalto verrà dato ai prodotti protagonisti
dell’edizione di quest’anno: il Prosciutto di Modena DOP, la Bresaola della Valtellina IGP, il Salame
Cacciatore DOP ed il Prosciutto Cotto. I giornalisti presenti potranno così assaporare le caratteristiche
intrinseche delle eccellenze della salumeria italiana, scoprendo il piacere di mangiare prodotti di alta
qualità con gusto e con amore, come suggerisce la stessa parola SalumiAmo – un gioco di parole tra
“salumi” e “amare”.
La serata di inaugurazione darà il via a sei giorni dedicati alla degustazione per il grande pubblico in locali
selezionati di Düsseldorf, tra il 13 e il 18 novembre. In queste date tutti gli amanti della buona cucina
avranno la possibilità di provare gratuitamente l’eccellenza dei salumi italiani come aperitivo o antipasto
presso i seguenti locali: Gehry's (Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf), La Piazzetta (Kaiserstr. 5, 40479
Düsseldorf), La Terrazza (Königsallee 30, 40212 Düsseldorf), Limoncello (Im Stadttor 1, 40219 Düsseldorf) e
Saittavini (Luegallee 79, 40545 Düsseldorf).
“SalumiAmo nasce con l’obiettivo principale di far conoscere al pubblico tedesco le caratteristiche
intrinseche dei migliori salumi italiani – commenta Ines Aronadio di ICE ‐ affinché tutti, ma soprattutto i
giovani, possano apprezzarne le qualità e la versatilità, ad esempio come antipasto o in accompagnamento
agli after‐work drinks, tanto amati anche qui in Germania”.

“Con SalumiAmo vogliamo sensibilizzare il pubblico e la stampa tedesca non solo sull’importanza delle
certificazioni DOP e IGP che contraddistinguono i salumi italiani – aggiunge Monica Malavasi di IVSI ‐ ma
anche sulle loro proprietà nutrizionali. In particolare, questi prodotti sono ricchi di vitamine del gruppo B, di
ferro e di grassi insaturi, caratteristiche che li rendono particolarmente indicati nelle diete povere di calorie
e colesterolo.”
I migliori reportage giornalistici sulle eccellenze dei salumi italiani saranno premiati nella prossima edizione
del premio “Reporter del Gusto”, un'iniziativa ormai giunta alla sua settima edizione e volta ad incentivare
la stampa internazionale a promuovere questi prodotti nel mondo.
L’iniziativa itinerante si sposterà dopo Düsseldorf a Berlino, ultima tappa di SalumiAmo 2012, dove la
promozione è prevista dal 20 al 25 novembre. Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sugli orari di
degustazione presso i locali selezionati consultare www.salumi‐italiani.it.

***
IVSI ‐ Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani opera dal 1985 con lo scopo di favorire la conoscenza dei salumi tipici e di
diffondere una corretta informazione sui valori nutrizionali e sugli aspetti culturali, produttivi e gastronomici di questi
prodotti.
Sul territorio nazionale l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha promosso pubblicazioni editoriali, ricerche di
mercato, indagini scientifiche ed altre iniziative ed eventi rivolti ai mass media, opinion leader, comunità scientifica e al
vasto pubblico dei consumatori. All’estero sono stati realizzati programmi di promozione dei salumi in Francia,
Germania, Belgio, Svezia, Finlandia, Russia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone.
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