
STORIA NON SOLO

Un manuale perle
scuole dal Consorzio
Salumi Piacentini Dop

Rinnovato completamente
nella grafica il libro "I salumi
piacentini nella storia", realizza-
to dal Consorzio Salumi Piacen-
tini Dop per le scuole, è stato di-
stribuito ai bambini della scuo-
la primaria di Piacenza, Pavia,
Lodi e Milano.

Un testo molto utile per far
conoscere ai ragazzi il proprio
territorio, la storia, la cultura, le
tradizioni enogastronomiche,
tra cui si collocano sicuramente
i Salumi Dop Piacentini.

"La conoscenza della storia e
della tipicità dei salumi potrà
senza dubbio essere di suppor-
to al lavoro degli insegnanti im-
pegnati oggi anche in un'azione
di educazione alimentare tesa
ad un consumo consapevole e
all'utilizzo di prodotti sani, sicu-
ri e gradevoli al palato" ha affer-
mato Antonio Grossetti, Presi-
dente del Consorzio Salumi Dop
Piacentini.

"Il nostro è un territorio dove
gli abitanti, attraverso il loro la-
voro e l'ingegno hanno saputo
mantenere inalterato nel tempo
le peculiari caratteristiche di im-
portanti prodotti alimentari ri-
conosciuti in tutto il mondo co-
me unici e prestigiosi. Sviluppa-
re queste conoscenze potrà con-
tribuire a stimolare nei ragazzi il
giusto senso di appartenenza"
ha concluso Grossetti.

Nel libro, si racconta la storia
dei salumi già dalla preistoria,
dai primi ritrovamenti di sup-
pellettili preistoriche realizzati

utilizzando ossa suine che ci
fanno quindi dedurre che que-
ste civiltà primitiva già conosce-
vano le carni gustose e il grasso
succulento dei suini. Anche gli
Etruschi dovevano essere esti-
matori della carne di maiale.
Spesso si ritrovarono nelle tom-
be, statuette votive raffiguranti
suini selvatici. Nel 500 a. C ven-
nero coniate a Populonia mone-
te con l'effige di suino.

Successivamente in epoca ro-
mana, quando Annibale attra-
versò la Gallia Cisalpina (218 a.
C) dopo aver combattuto la bat-
taglia della Trebbia, per festeg-
giare la vittoria, banchettò con
carni salate che i Galli Boi pro-
ducevano cacciando i suini sel-
vatici.

Ma il vero ambasciatore dei
salumi piacentini nel 1700 fu il
Cardinale Giulio Alberoni, gran-
de diplomatico e primo mini-
stro della corte di Spagna. Si
servì più di una volta dei pregia-
ti salumi piacentini per stringe-
re importanti amicizie con i per-
sonaggi più influenti del tempo
e mettere così a punto fini dise-
gni di politica internazionale.
Nel libro vengono poi descritte
le proprietà dei singoli salumi, il
salame piacentino DOP, la Cop-
pa Piacentina DOP e la Pancet-
ta Piacentina DOP, con delle di-
vertenti carte d'identità. Inoltre
ogni salume ha una descrizione
della provenienza della materia
prima e anche della produzione.
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