
Bresaola, trasferta di lusso
A Londra tra i Top ofthe Dop

Serata speciale , oggi, per
i salumi italiani . Il noto aperitivo
SalumiAmocon Bacco (degustazione
di salumi tutelati e vini di qualità)
torna infatti a Londra , perattirare e
incontrare il pubblico inglese.
L'evento avrà luogo al Church
House Conferente Centre
(www.churchhouse-
conf.co.uk), vicino all'Abbazia
di Westminster, e sarà l'occa-
sione per valorizzare le produ-
zioni di salumeria Made in
Italy che vedono protagonista
anche la nostra provincia con
una delle sue eccellenze di
punta in campo agroalimenta-
re.

Prodotti di spicco quali la
Bresaola della Valtellina Igp, la
Coppa Piacentina Dop, la Mor-
tadella Bologna Igp, la Pancet-
ta Piacentina Dop, il Prosciutto
di Modena Dop e il Salame
Cacciatore Dop verranno pre-
sentati sia al mondo del trade
che consumer.

L'iniziativa rientra nel pro-
getto "Top of the Dop"
(www.topofthedop.it), la cam-
pagna informativa triennale
realizzata dall'Istituto valoriz-
zazione salumi italiani (Ivsi) in
collaborazione con Federdoc,
che promuove l'abbinamento
di vini e salumi italiani tutelati
in Italia, Inghilterra e Germa-
nia. Al trade sarà riservato un
seminario di una giornata, alla
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Trasferta oltremanica per la
Bresaola della Valtellina lgp
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fine del quale il pubblico ingle-
se conoscerà vini e salumi di
qualità e saprà distinguere,
questo è l'auspicio, per il bene
delle produzioni di qualità, il
gusto e il sapore dei salumi
italiani originali da quelli di
imitazione.

Alle 17 inizierà la seconda
parte della giornata, rivolta sì
ai consumatori, ma non solo.
Sono stati invitati all'evento i
giornalisti, gli opinion leader
e i gourmet, sempre più inte-
ressati alla cucina e alle tradi-
zioni italiane.

Per loro la possibilità di sco-
prire a fondo la cultura che
accomuna i salumi ai vini ita-
liani, imparare ad abbinarli,
entrando così a far parte di un
mondo affascinante, guardato

sempre con molto interesse da
tutti i "followers" del made in
italy. Ospite d'eccezione di
questo gustoso momento, lo
chef Francesco Mazzei, rico-
nosciuto come uno degli amba-
sciatori più autorevoli della
cucina italiana d'oltremanica.

L'evento si svolge all'interno
di Simply Italian Great Wines,
una fiera itinerante in cui i
professionisti del vino e i food
lovers possono conoscere i se-
greti del vino italiano e i mi-
gliori abbinamenti con gli altri
elementi della nostra cultura
gastronomica, come i salumi.

E dopo Londra, si vola a Bru-
xelles. Appuntamento per il 5,
6 e 13 novembre, dove i salumi
saranno protagonisti nel cuore
delle istituzioni europee. n
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