REPORTER DEL GUSTO HA FESTEGGIATO I 10 ANNI.
UN ANNIVERSARIO TRA LE STELLE DI MILANO
Premiati sette giornalisti e l’Associazione stampa
estera. A Carlo Cracco il Premio di “Personaggio di Gusto”
Milanofiori, 23 ottobre 2015 – Panorama mozzafiato, luci della città che davano la giusta
atmosfera ad una serata importante, quella della premiazione di Reporter del Gusto, il Premio
giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), con il contributo
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha festeggiato mercoledì 21
ottobre scorso la sua decima edizione, in una meravigliosa location, la Terrazza Triennale - Osteria
con vista di Milano.
Il Premio nasce nel 2005 con l’intento di dare un riconoscimento ai giornalisti italiani e
internazionali che, con il loro lavoro, contribuiscono a diffondere corrette informazioni sul settore.
Un Premio che è sempre più difficile assegnare come spiega il Presidente di IVSI, Francesco
Pizzagalli “in questi anni abbiamo visto che, oltre ad essere aumentato notevolmente l’interesse
verso il settore alimentare in genere, è anche migliorata la cultura attorno a questo mondo.
Sicuramente uno dei motivi è da attribuire alla corretta diffusione da parte dei media di
informazioni equilibrate relative al mondo dei salumi”.
In dieci anni il Premio ha nominato 57 Reporter del Gusto italiani e 20 stranieri suddivisi tra
stampa europea e asiatica (Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Macao
Quest’anno la rosa dei premiati era composta da 7 giornalisti, divisi tra radio, tv e carta stampata,
quotidiana e periodica.
Per la TV, il premio è andato a Carla Lombardi, inviata di Rai Uno, della redazione di Uno Mattina
e Buongiorno Benessere, trasmissione molto seguita dell’emittente ammiraglia nazionale. Per Rai
Tre invece il Reporter è Antonio Silvestri, di TGR Europa, settimanale europeo del Tgr che riporta
con precisione e completezza le news del panorama comunitario. Sul fronte delle Radio, ha colpito
il programma di Stefano Carboni, giornalista di Radio Vaticana. Per i quotidiani tre firme
d’eccellenza: Emanuele Scarci, del quotidiano economico Il Sole 24 Ore; Luisa Contri, del
quotidiano Italia Oggi; il professor Massimo Montanari (docente di storia medievale e di storia
dell'alimentazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna), per il suo
articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica. Per i periodici si aggiudica il premio Chiara Di
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Nardo, redattrice della rivista GustoSano.
Ma in questa edizione non sono stati premiati solo i giornalisti ma attribuiti anche due premi
speciali: uno a Carlo Cracco come “Personaggio di Gusto” e l’altro all’Associazione Stampa estera
di Milano
per l’impegno nell’opera di divulgazione delle news legate al mondo
dell’agroalimentare. Premio che è stato ritirato dal Presidente Philip Webster.
A Carlo Cracco è stato consegnato anche un ritratto dell’artista Marco Scuto. Un ritratto che è in
realtà un regalo da parte dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani allo Chef come testimonianza di
una amicizia di lunga data e in ricordo della prima edizione del premio, tenuta a battesimo proprio
dallo Chef. Un’opera che lo vede ritratto mentre affetta un salame, che come ha affermato lui
stesso “se di qualità, è il mio salume preferito”.
La serata è proseguita con una cena a cura dello chef Stefano Cerveni, una stella Michelin, che ha
proposto un menu molto interessante composto da uno sformatino di broccoli, alici e pecorino;
storione in camicia di prosciutto crudo, caramello di lambrusco e patate; semifreddo alla nocciola
croccante, bastoncini di meringa e salsa al cioccolato. Naturalmente il tutto preceduto da un
aperitivo a base di salumi italiani.

Motivazioni Reporter del Gusto 2015
RADIO TV
Radio Vaticana - A conti fatti - Stefano Carboni
30/03/2014
Una intervista a tutto tondo sui salumi quella di Stefano Carboni, che dai microfoni di Radio
Vaticana, affronta il settore dei salumi, un comparto che dà lavoro a 30.000 persone e produce un
fatturato da 8 miliardi di Euro. Tra i vari argomenti affrontati non poteva mancare il tema
dell’export, che per una radio seguita in tutto il mondo, ha una valenza ancora più importante.
Sapere dove vanno i nostri salumi e dove si possono trovare. Una intervista quindi che oltre ad
essere efficace dal punto di vista della comunicazione diventa anche efficiente.
Rai Uno – Buongiorno Benessere - Carla Lombardi
14/03/2015
Buongiorno Benessere, propone in modo semplice e immediato stili di vita corretti all'insegna del
benessere e del sorriso. L’inviata Carla Lombardi, nel suo servizio dedicato alla Bresaola della
Valtellina, ha non solo descritto un prodotto, ma un intero territorio. Un salume che nasce in
quelle valli, da cui trae i profumi e che diventa un porta bandiera non solo di una zona della
Lombardia piena di eccellenze, quale la Valtellina ma di tutta l’Italia.
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RAI TRE – TGR EUROPA - Antonio Silvestri
29/06/14
Settimanale europeo della redazione del TG, TGR Europa tratta il rapporto tra i territori locali
italiani e le loro istituzioni dalle Regioni alle Province fino a quelle europee, dal Parlamento, alla
Commissione, al Comitato delle Regioni. In questo servizio Antonio Silvestri pone l’accento sul
Made in Italy, sui problemi all’esportazione dei prodotti di salumeria causati dalle barriere
sanitarie. Un punto della situazione preciso e informato su problematiche spesso poco conosciute
al telespettatore.
Italia Oggi – Luisa Contri
Mangiare carne? E’ ecologista
23 ottobre 2014
Accattivante già dal titolo, il lavoro di Luisa Contri è efficace nel suo messaggio, quello che anche la
filiera della Carne è sostenibile, come dimostrato da studi scientifici promossi da Carni Sostenibili.
Il rigore con cui viene trattato l’argomento, con dichiarazioni di esperti e accuratezza delle fonti,
rende questo articolo un valido esempio di come si dovrebbe approcciare sempre il lavoro
giornalistico: con serietà ed imparzialità.
Gusto sano – Chiara Di Nardo
“La dolcezza e l’aroma marcato del Prosciutto di Modena”
Luglio-agosto 2015
In questo articolo la giornalista è riuscita, con un uso sapiente delle parole, a ricreare il gusto,
l’aroma e il profumo del Prosciutto di Modena Dop. Il lettore viene trasportato in un mondo sia di
sapori che di saperi, che lo porta a voler conoscere tutti i segreti del prodotto e del territorio da cui
proviene. Dopo la lettura di quest’articolo, l’acquolina in bocca è garantita.
La Repubblica – Massimo Montanari
“L’Europa è un’Unione fondata sul maiale”
10 aprile 2014
Esiste una cucina europea? Si direbbe di no. La varietà degli ingredienti, dei modi di preparazione,
dei gusti che caratterizzano i singoli Paesi e le singole Regioni sta a testimoniare una diversità di
culture, di vicende storiche, di atteggiamenti nei confronti del cibo. Un articolo che è in realtà una
analisi storica, vivace e dettagliata, di come dal Medioevo la nostra cultura sia nata anche a tavola.
Con pane e carne, vino e birra.
Il Sole 24 Ore – Emanuele Scarci
“La Cina apre all’import di salumi”
28 marzo 2014
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Un servizio puntuale e preciso su un tema importante quale l’esportazione dei prodotti di
salumeria in Cina. Lo spunto per l’approfondimento di Emanuele Scarci nasce dalla notizia
dell’apertura del Paese all’import dei salumi italiani cotti, che è molto significativa per il settore
perché arriva dopo dieci anni dalla richiesta. Un articolo che attraverso l’analisi del comparto
spiega al lettore un tema importante quale quello dell’esportazione dei prodotti Made in Italy.
Premio Speciale Personaggio di Gusto
Carlo Cracco
Poliedrico dalle mille sfaccettature, Carlo Cracco, è a tutti gli effetti Personaggio di Gusto. Un
uomo che racchiude in se tante emozioni e che sa trasmetterle al suo pubblico. Grande chef, che
con le sue due stelle Michelin, ha fatto scuola per l’innovazione della tecnica. Divulgatore con
Masterchef e Hell’s Kitchen; mecenate con l’associazione no-profit Maestro Martino, di cui è il
Presidente. Scopritore di talenti con la recente apertura dell’Ambasciata del Gusto. Un luogo che
mira a promuovere la Cucina d’Autore e le eccellenze del territorio e che presto diventerà una
scuola. Ambassador di Expo e persona attenta alle tematiche sociali. Una persona che dieci anni fa
ha tenuto a battesimo la prima edizione del Reporter del Gusto e che in questi anni ha sempre
dimostrato la sua amicizia nei confronti dell’IVSI. E a lui un ringraziamento speciale non solo
dall’IVSI ma da tutto il settore della salumeria italiana.
Premio Speciale Associazione stampa estera
L’Associazione stampa estera, sezione Alta Italia, riunisce un centinaio di giornalisti, più di 100
testate di 24 Paesi diversi, ricoprendo l’intera gamma dei mass media internazionali.
Una task force operativa sul territorio che fa tanto per raccontare le eccellenze del territorio e il
Made in Italy. Un impegno fondamentale per il settore alimentare e dei salumi che hanno tanti
estimatori nel mondo.
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.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa IVSI – Tiziana Formisano - 02 8925901 – 339 4902777 - formisano@ivsi.it
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