Una salama d'autore per intenditori
Buonacompra, fino al 26 luglio la sagra iscritta al registro dei produttori Igp all'Agroqualitá di Roma
di Maurizio Barbieri
1 BUONACOMPRA

É tempo di salama da sugo. Ieri
sera ha aperto i battenti la sagra della salama da sugo Igp di
Buonacompra stand allestito
nell'area polivalente in funzione tutte le sere fino al 26 luglio
(festivi stand aperto anche a
pranzo). Sarà possibile degustare la salama da sugo proposta
in varie versioni: antipasto sfizioo; pasticcio, risotto e maccheroni alla salama ed inoltre
salama da sugo tradizionale,
portafoglio alla salama e salama in diamante con meloni e fichi. Disponibile anche un menù tradizionale che comprende tortellini (tartufo, brodo,
panna e ragù); gramigna fantasia; goccia d'oro; straccetti al
rosmarino e trionfo di formaggi. Sarà l'occasione per festeggiare un importante riconoscimento.
I14 novembre 2014 la salama
da sugo ha ottenuto dalla Comunità economica europea il
riconoscimento di prodotto a
Indicazione geografica tipica,
superando la prova all'Agroqualità di Roma.

La Polisportiva Buonacompra che da 41 anni produce la
salama da sugo e organizza la
relativa sagra è stata iscritta al
registro dei produttori Igp e potrà esibire per il 2015 sia il logo
della salama Igp che il marchio
comunitario per promuovere
sia questa edizione che quella
di ottobre della manifestazione
gastronomica. A Buonacompra si degusta una squisita salama da sugo, realizzata a mano,
stagionata 6 mesi in cantina
per dare lustro ad un territorio,
per far conoscere la piccola frazione tramite un prodotto di eccellenza. A Buonacompra cercano di saperla raccontare, di
farla apprezzare come vera prelibatezza e come regina della
tradizione ferrarese. Lasciamo
che la nostra cucina faccia il resto. La salamina viene servita
tradizionalmente cotta, tagliata a spicchio o intera al cucchiaio abbinata al puré di patate, al
melone fresco, alla pesca noce.
La si propone anche affettata
cruda in abbinamento con formaggi freschi e il prelibato
gnocco alla salama da sugo.
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Foto di gruppo per alcuni volontari della sagra della salama da sugo di Buonacompra

