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La `gara del salame` la vince Gianni Pecorari
 
[Pierluigi Trombetta]

 

-CREVAiCORE- 'LA GARA del salame'. Venerdì sera, al Silos di Caselle di Creval- core, si è disputata la 19esima

edizione di questa singolare competizione, organizzata da Mario Scaramelli in collaborazione con le fi- glie Lucia e

Raffàella e con altri collaboratori, e che ha visto in gara i crevalcoresi che si cimentano nella realizzazione del ghiotto

insaccato. Quest'anno erano ben nove i salami in gara, nella bellissima comice del Silos, un casale di campagna

gestito da Enrico Casa- rini. La giuria era composta dai bancari Mauro Albertini e Fabio Flammini, da Mirco Querzà ex

assessore comunale, e dal noto urologo dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto Mauro Frigola, presidente di

giuria. I GIURATI hanno avuto il difficile compito di decretare i tré vincitori. Al primo posto si è classificato Gianni

Pecorari; secondo An- drea Ughi e terzi Luca Breveglie- ri e Stefano Vincenzi. I giurati, armati di penna e scheda

numerata, hanno dovuto giudicare i nove salami in concorso secondo l'aspetto visivo e il sapore. Il segreto - spiega

Pecorari - è quello di utilizzare carne di suino di ottima qualità, quella che utilizzo io proviene dalla Calabria, da

allevamenti di animali che vivono allo stato brado. Eppoi la dose giusta di ingredienti e la stagionatura in ambienti

particolarmente adatti. Non avevo mai partecipato a un evento del genere - confessa Frigola -, di certo i salumi vanno

consumati (come altri alimenti) con moderazione per il bene della nostra salute. Ma è innegabile che questi prodotti

gastronomici fanno parte delle nostre radici. La serata di gara fra gli appassionati di salami del Silos - aggiunge

Querzà - è ormai una tradizione cui non si può rinunciare. E una ottima produzione di insaccati ha reso davvero

difficile, come sempre, il compito della giuria nel dover decretare la classifica. Pier Luigi Trombetta
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