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Salumi da Re, a Parma
all’Antica corte Pallavicina.
Partecipazione della Filiera
Agroalimentare Madeo
Primo raduno nazionale di allevatori, norcini e salumieri. A
Polesine Parmense dal 12 al 14 aprile
Con una nota ufficiale diffusa il 9 aprile 2014, la Filiera Agroalimentare Madeocomunica
la propria partecipazione a “Salumi da Re, primo raduno nazionale di allevatori, norcini
e salumieri”, che si terrà all’Antica corte Pallavicina di Polesine Parmense (Pr), dal 12 al
14 aprile. “Gambero Rosso e Antica Corte Pallavicina – si legge sulla locandina
dell’evento, allegata nella nota stampa ufficiale della Filiera Medeo – organizzano la
prima edizione di Salumi da Re, un momento irripetibile per discutere, osservare ed
assaporare gli innumerevoli modi in cui viene trasformato questo nobile animale dalla
sapienza e dalla cultura atigiana dei maestri norcini di tutta Italia”. La Filiera
Agroalimentare Madeo – si legge sul sito internet ufficiale dell’azienda - è sita nella
zona pre-montana della Sila Greca, e più precisamente nel comune di San Demetrio
Corone (Cs). Le linee di produzione della Filiera spaziano dai salumi tipici calabresi a
marchio Madeo ai salumi Dop a marchio Tenuta Corone (Salsiccia di Calabria,
Soppressata di Calabria, Capocollo di Calabria, Pancetta di Calabria), dai salumi di
Suino Nero di Calabria fino alla coltivazione di ulivi e produzione di olio extra vergine
d’oliva Madeo e Dop Tenuta Corone”. “Grazie a politiche di marketing attente e
innovative la Filiera Agroalimentare Madeo – si legge ancora sul sito - in pochi anni,
puntando su genuinità e tecniche di lavorazione tradizionali, è riuscita a conquistare
non solo le tavole italiane, ma anche europee”. La filiera produttiva aziendale
comprende: l’allevamento, la macellazione, il disosso, la lavorazione, la stagionatura, il
confezionamento e la spedizione, la lavorazione del peperoncino e del peperone, la

produzione di olio extra vergine d’oliva biologico e a Dop. Da segnalare l’importante
azione di valorizzazione del Suino Nero di Calabria, pregiata razza autoctona, a partire
dal quale la Filiera Agroalimentare Madeo realizza una linea di prodotti che comprende
sia i salumi tipici della tradizione regionale, tra cui la famosa ‘nduja, sia un ottimo
prosciutto. Per ulteriori informazioni e per approfondimenti: www.madeofood.it

