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#PANINOITALIANODAY: DIMMI CHE PANINO 

MANGI E TI DIRO’ CHI SEI 
 

 

 

Lo showcooking “stellato” del Consorzio Cacciatore Italiano per rendere 

omaggio all’icona della tavola tricolore. 

 
Martedì 16 novembre 2021 

Ore 11:30 
Terrazza Ristorante Aroma – Palazzo Manfredi 

Via Labicana, 125  
 

Milanofiori, 15 novembre 2021 - Friabile, morbido, profumato, speziato, 
rustico, esagerato, dietetico, gourmet: non c’è niente di più sfizioso, invitante 

e ‘democratico’ di un PANINO.  
Quante volte ci ha salvato la pausa pranzo, ci ha portato allo stadio o ad un 

pic nic sul prato, ha accompagnato confessioni, concerti, serate finite troppo 
tardi o forse troppo presto. 

Per tutte queste ragioni, è stata ufficialmente istituita la Giornata Mondiale 
del Panino Italiano e per celebrarla, quest’anno, il Consorzio Cacciatore 

Italiano - con il contributo del Mipaaf -  ha pensato ad una speciale 

iniziativa che ha l'obiettivo di rendere omaggio a questo grande, troppo spesso 
sottovalutato, protagonista della tavola tricolore. Uno scrigno di sapori e 

profumi entrato a far parte della nostra identità a tal punto da diventare la 
chiave della vera felicità: “un bicchiere di vino con un panino”, cantavano in 

accordo Albano e Romina. 
Ma cosa permette di distinguere un panino all’ ‘’italiana” da un semplice 

sandwich? Sicuramente la creatività di chi lo assembla, combinando i sapori, 
ma soprattutto il legame con il territorio e con i prodotti tipici. 

Tra due fette di pane si può mettere di tutto, l’importante, però, è che siano 
ingredienti di qualità, prodotti tutelati, che raccontano una storia. Pane e 

salame è il binomio perfetto, ma se il salame è DOP, ogni morso evoca la 
storia degli Etruschi, abili cacciatori, con la loro bisaccia fornita di questi pratici 

salamini da affettare al momento del bisogno. 
 

 

L’EVENTO 
Impossibile annoiarsi, gli abbinamenti sono infiniti. Ognuno ha il suo preferito, 

che rivela anche qualche tratto della personalità.  
Dimmi che panino mangi e ti dirò chi sei. Lo chiederemo il 16 novembre 

2021 a tre ospiti d’eccezione: Diego Thomas, Samanta Togni e Antonio 

https://www.gqitalia.it/lifestyle/food-drinks/2017/02/15/inaugura-a-milano-accademia-del-panino/
https://www.gqitalia.it/lifestyle/food-drinks/2017/02/15/inaugura-a-milano-accademia-del-panino/
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Giuliani, che realizzeranno il loro panino perfetto, guidati dallo chef stellato 

Giuseppe Di Iorio durante uno showcooking, nella terrazza panoramica del 
ristorante Aroma, nel centro storico della Capitale. La terrazza scelta da 

Angelina Jolie per regalarsi una cena stellata, dopo aver calcato il red 
carpet del Festival del Cinema di Roma. 

Condurrà la giornalista RAI Federica De Denaro. 
 

I PERSONAGGI 

Antonio Giuliani, comico, cabarettista e attore italiano. Lanciato da alcune 
trasmissioni televisive nei primi Anni Novanta, tra cui “Seven Show”, “Stasera 

mi butto” e “Beato tra le donne”, ben presto riempie teatri e stadi. Lavora in 
numerose produzioni del Bagaglino e appare nei varietà televisivi “Gran 

Caffè”, “Barbecue” e “Sì, sì è proprio lui”, tutti diretti da Pier Francesco 
Pingitore. Entra nel cast fisso di importanti trasmissioni come “Buona 

Domenica”, “Maurizio Costanzo Show” e “Colorado Cafè”. Debutta nel cinema 
accanto al grande Nino Manfredi in “Una milanese a Roma” di Diego Febbraro. 

Numerose le partecipazioni di Giuliani a fiction e serie TV. È il mattatore 
indiscusso dell’estate romana nella manifestazione “All’ombra del Colosseo”. 

Samanta Togni, ballerina, insegnante e conduttrice televisiva italiana. Nel 
2016 vince l'undicesima edizione di Ballando con le stelle in coppia con l'attore 

Iago García. Dopo aver condotto, durante la stagione televisiva 2020-21, I 
Fatti Vostri in coppia con Giancarlo Magalli e il programma Domani è 

domenica, in onda su Rai 2, a novembre si cimenterà al timone del nuovo 

programma - sempre di Rai2 - Cook50. 
Diego Thomas, architetto e interior designer. Dal 2018 conduce la fortunata 

trasmissione televisiva Cortesie Per Gli Ospiti (in onda tutti i giorni su Real 
Time), facendo parte del trio di giudici: a lui il difficile compito di assegnare 

un voto alle case degli italiani, ma anche il piacere di tirare fuori il meglio dalla 
personalità dei concorrenti. 

 
IL PANINO – L’EQUILIBRIO PERFETTO 

Ma può un panino ritenersi un alimento sano? Certamente sì, basta usare 
piccole accortezze che aiuteranno a creare un panino equilibrato che rispetterà 

gusto e nutrizione: “Spesso temiamo che il pane o un panino farcito faccia 
ingrassare e lo allontaniamo dalla nostra alimentazione – spiega Valentina 

Galiazzo, Biologa Nutrizionista - In realtà, scegliendo ingredienti di qualità e 
se abbinato correttamente ad una fonte proteica, di grassi e di fibre, 

costituisce un pasto completo che possiamo consumare in qualsiasi momento 

della giornata”. 
Un esempio di panino perfetto? 

“Pane fresco integrale 80/100 grammi, fonte di carboidrati a basso carico 
glicemico; Salamini Italiani alla Cacciatora DOP 40 grammi circa, fonte di 

proteine, grassi, vitamine del gruppo b e fosforo; formaggio stracciatella, 
fonte di proteine e grassi; melanzana grigliata e pomodori secchi, fonti di 

fibre”. 
 



 

Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q8 - 20089 Rozzano (MI) Italy 

Tel +39-2-892590.1 - Fax +39-2-57510607 - E-Mail: info@salamecacciatore.it 

 Partita  I.V.A. -  Codice Fiscale  -  Iscr. Reg. Impr. Tribunale Milano : n.°  03979540964  
 REA n. 1716713 

3 
CONSORZIO CACIATORE ITALIANO 

 
Consorzio Cacciatore Italiano 

Costituitosi a maggio del 2003, con lo scopo di proteggere e promuovere i Salamini Italiani alla Cacciatora 
DOP, il Consorzio Cacciatore rappresenta oggi 23 aziende. I consorziati hanno un’etichettatura comune e 
uniforme (un tassello consortile di facile e d’immediata identificazione) per facilitare la riconoscibilità del 
prodotto per il consumatore. Il Consorzio ha la facoltà di agire su tutta la filiera del prodotto Salamini 
Italiani alla Cacciatora DOP, anche verso i soggetti non consorziati; dispone di poteri di vigilanza, grazie 
anche a propri “agenti vigilatori” in grado di contrastare abusi, imitazioni, atti di pirateria e contraffazione 
su tutto il territorio nazionale e non solo. È promotore di programmi per migliorare la qualità della 
produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e 
nutrizionali del prodotto tutelato. 
Il riconoscimento del Consorzio da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 
avvenuto nel 2005 – lo rende l’organo ufficialmente accreditato a svolgere le funzioni di informazione, 
tutela e valorizzazione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa - Loredana Biscione - biscione@assica.it - 02.8925901 
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