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COMUNICATO INVITO

IL PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO DOP
A CHEESE 2015
Sarà presentato nell’area espositiva della Regione Piemonte
e di Assopiemonte DOP-IGP.
Cuneo, 11 Settembre 2015
Il prosciutto Crudo di Cuneo sarà presente a Cheese 2015, la nota kermesse
internazionale sui formaggi, organizzata da Slow food e in programma a Bra dal 18 al 21
Settembre. Il Crudo di Cuneo, prima e unica DOP piemontese nel settore dei salumi, sarà
presentata nell’area espositiva della Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura e della
Assopiemonte Dop, in piazza Spreitenbach.
Momento clou per il Crudo di Cuneo sarà la conferenza avente titolo: “Scopriamo le vie del
sale con il prosciutto Crudo di Cuneo” che si terrà presso l’area espositiva il giorno 18
Settembre alle ore 16:30. Alla conferenza parteciperanno gli assessori regionali Giorgio
Ferrero (agricoltura, caccia e pesca) e Alberto Valmaggia (montagna e foreste), oltre alla
Presidente del Consorzio di Tutela e promozione del Crudo di Cuneo Chiara Astesana e
ai rappresentanti della Carni Dock di Lagnasco, Luigi Allasia e Sergio Manzone. Al
termine della conferenza è prevista una degustazione di prosciutto Crudo di Cuneo,
rigorosamente tagliato al coltello.
“Sono soddisfatta di questa opportunità per il prosciutto Crudo di Cuneo – afferma Chiara
Astesana Presidente del Consorzio di Tutela – che potrà essere maggiormente
conosciuto e degustato a Cheese 2015, manifestazione internazionale dedicata ai
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formaggi ma anche ad altri prodotti tipici e di qualità. Il nostro auspicio è che il prosciutto
Crudo di Cuneo DOP possa raggiungere una capillarità di distribuzione tale da consentire
a tutti i consumatori di poterlo acquistare. E pertanto importante far crescere la
produzione.”
L’area espositiva di piazza Spreitenbach allestita da Assopiemonte DOP e IGP, in
collaborazione con gli Assessorati all’Agricoltura e alla Montagna della Regione Piemonte,
sarà dedicata ai formaggi, ma si sa, il prosciutto è “cugino primo” dei formaggi. Gli
allevamenti suinicoli in passato erano in buona parte associati ai caseifici. Ora per motivi
sanitari questa vicinanza fisica non è più possibile ma tale vincolo non ha impedito che il
latticello venga utilizzato per l’alimentazione dei suini! Ecco perchè il prosciutto della
nostra terra entra a pieno titolo nella manifestazione dei formaggi.
Inoltre il prosciutto Crudo di Cuneo sarà presentato nello stand della Regione Piemonte
(container) dedicato alle degustazione dei vini e agli incontri B2B.
Il prosciutto Crudo di Cuneo DOP è attualmente prodotto dalla Carni Dock di Lagnasco.
L’appuntamento per giornalisti, consumatori e curiosi è per venerdì 18 Settembre alle ore
16:30 presso l’area espositiva di piazza Spreintenbach.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
• www.prosciuttocrudodicuneo.it
• Chiara Astesana (Presidente) 0171/942008
• Giovanni Battista Testa - segretario– cell. 335/5694937
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