Nuova immag
i
gine su
ul web per i salumi
s
i italia
ani
Un’inteera piatta
aforma dedicata
d
alla salu
ute e al benesseree, una weebtv, la
sttoria e la
a tradizione, ma anche
a
tan
nte ricettte.
Milanofiori, 24 settembre 2012
2
‐ Il sito web
b
S
Italiani (IVSI)
dell’Istitutto Valorizzzazione Salumi
www.salu
umi‐italian
ni.it si rinno
ova nella grafica e ne
ei
contenuti. La no
ota piattaforma, punto di
d
p utenti, operatori ed espertti
riferimentto online per
di alimentazione, per
p conosccere tutto sui salum
mi
mpletamen
nte aggiorn
nata. Tante
e
italiani, è stata com
o
novità nell sito, a partire dalle nuove seziioni: spazio
alle ricettte, alla sallute (in un
n’area ded
dicata dove
e
sono statti pubblicaati articoli di nutrizionisti ed
d
esperti) e all’info
ormazione,
con la webtvv
moTv, che raccoglie una libreria unica di
d
SalumiAm
video sui salumi
s
italiani.

L’area ‘Saalute e Ben
nessere’
è possibilee raggiunggere l’areaa
Dal sito principale
p
‘Salute e Benessere’, un m
minisito intteramentee
dedicato al rappo
orto fra saalumi e nutrizione,
n
,
ne con esperti
e
dii
sviluppato in collaborazion
e e professsionisti deella salute. Oltre allaa
nutrizione
pubblicazzione dei valori nuttrizionali dei
d salumii
italiani agggiornati al
a 2011 (fonte INRAN
N – Istituto
o
Nazionale
e di Riceerca per gli Alime
enti e laa
Nutrizione, ora CRA e SSICA – Stazionee
ntale per l’Industrria delle Conservee
Sperimen
Alimentarri di Parmaa), sono prresenti infaatti articolii di caratteere scientiffico e conssigli praticii
su come seguire
s
una dieta corrretta ed equilibrata.
e
. Un’area dedicata
d
a sgombrare
e il campo
o

da falsi miti
m e preggiudizi su alcune abitudini alim
mentari, una
u fonte autorevole
e su tutto
o
quello che c’è da sapere.
s
Fra le pagin
ne dell’are
ea ‘Salute e Benesseere’, anche
e una chee
a
nti di salum
mi con fru
utta, pane e verdura, senza la paura di perdere
p
laa
propone abbinamen
linea.

La sezione
e ‘Ricette’
Parlando di salumi, non potevva mancaree una sezio
one
uesta sezio
one
dedicata al loro utilizzo in cucina: in qu
vengono proposte ricette tradizionali, rivisitaziioni
di chef e alcune
a
riceette propo
oste
moderne dei grand
nti. Il sito in
nfatti, dà la possibilittà a chiunq
que
dagli uten
di inviaree le proprrie creazio
oni culinarrie a base
e di
salumi, ch
he verranno poi racco
olte e pubblicate in una
u
sezione dedicata. Laa sezione Ricette
R
osp
pita già que
elle
MA ‐
firmate da Cristian Broglia, chef docente di ALM
na, dispon
nibili anche
e in
Scuola Intternazionaale di Cucin
video in alta definiziione.

Salum
miAmoTV e la pagina Facebook
I video
o della we
ebtv Salum
miAmoTV, ssu Youtube da oltree
un an
nno, sono visitabili in
n diverse lingue dire
ettamentee
dal nu
uovo sito. Fra
F i video
o, le fasi di
produzione di ogni saalume, lee
d mondo
o
interviste ai protagonisti del
ortage di
della salumeriaa, i repo
VSI e una
eventii organizzzati da IV
selezio
one di serrvizi giornalistici sui
salumi. Frra le novitàà del sito anche
a
il co
ollegamentto alla paggina fan su
Facebook, denominata SalumiiAmo (com
me i noti ap
peritivi orgaanizzati da
g utenti possono
p
teenersi agggiornati sugli eventi,
IVSI), nellla quale gli
scambiarssi ricette e scoprire taante novitàà e curiosittà sui salum
mi italiani.

Il sito dell’Istituto è diventato quindi una vera e propria finestra sul mondo della salumeria
italiana, un contenitore completo di informazioni utili per chi vuole saperne di più sui
prodotti della tradizione. Fra le altre sezioni disponibili anche un’ampia raccolta di schede
dettagliate dal nome ‘Conoscere i salumi’, quelle dedicate alle iniziative dell’Istituto per la
valorizzazione dei salumi in Italia e all’estero, il premio giornalistico Reporter del Gusto, le
news e i comunicati stampa.
***
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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