
Accademia delle 5T - P.zza Velasca, 6 - 20122 Milano - 345 2966140 info@accademia5t.it - www.accademia5t.it

CONFERMA DI EUGENIO CAPRINI 
AL CAMPIONATO ITALIANO DEL SALAME

Un’eccellenza media che nessuno si sarebbe aspettato dopo semifinali deludenti: ecco la piacevole sorpresa 
della finale del Campionato Italiano del Salame che si è svolta in chiusura del Tecno&Food 2016 nella fiera di 
Padova. L’evento dell’Accademia delle 5T (Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza, Tracciabilità), patrocina-
to dal Ministero delle Politiche Agricole e da diversi enti pubblici e del mondo scolastico e universitario, ha rac-
colto 24 aziende finaliste per la prima parte dei premi in palio nello spazio della rivista Zafferano, dove una giuria 
ufficiale e una consultiva hanno votato i salami in gara dopo averne ascoltato sia le caratteristiche del prodotto 
sia la cultura da cui nasce sia la storia della famiglia o azienda produttrice. La giuria consultiva, a conferma 
dello scopo formativo del concorso, era composta da una quarantina di studenti del secondo anno del corso di 
laurea in Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione dell’Università di Padova accompagnati dal 
presidente del corso Franco Tagliapietra e dal prof. Luigi Gallo. 
Il podio del Salame propriamente detto ha visto al primo posto, come nel 2015, la macelleria Caprini di Negrar 
(VR) con la Sopressa all’Amarone. Il premio per il primo Salame affumicato è andato alla Mortandela della Val di 
Non del Massimo Goloso di Coredo (TN) che era però fuori gara per il podio in quanto si confronterà per l’altro 
podio (Salami speciali territoriali) che sarà assegnato nella seconda finale a Minori (SA) in gennaio.
Una lieta sorpresa per Eugenio Caprini e tutti i presenti è stato l’annuncio di Nereo Marzaro, patron della Sirman 
(sponsor del Campionato), dell’assegnazione di una preziosa affettatrice al vincitore.
Hanno partecipato all’evento offrendo i loro prodotti:
Panificio Da Re (sponsor del Campionato) di Bibano di Godega S.Urbano (TV) con i Bibanesi
Cantine Fongaro di Roncà (VR) con il loro Durello Spumante Metodo Classico (la rivisitazione del vino che ve-
niva caricato sulle navi della Serenissima)
Sapori di Valeggio di Valeggio sul Mincio (VR) con il Risellino®, tortellino con farina di riso e ripieno di tastasal 
(pasta di salame)
La Ca’ dal Lauv di Pigneto di Prignano (MO) con l’Aceto balsamico di ciliegie di Vignola
Panificio Vidorin di Trevignano (TV) con pane di grani antichi a lievitazione naturale
Redoro Frantoi veneti con l’olio extra vergine Veneto Dop della Valpolicella 
La Coldiretti veneta con il Radicchio rosso tardivo di Treviso
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salame PROPRIameNTe DeTTO: 
- 1° Sopressa veronese all’Amarone della Macelleria Tommaso Caprini di Negrar (VR)
- 2° Salame affumicato della Macelleria Molinari Roberta di Zuglio (UD)
- 3° Salame delle Grigne affinato nel fieno del salumificio Ivano Pigazzi di Pasturo (LC)
PRemIO sPeCIale “BIBaNesI” mIGlIOR sOPRessa veNeTa
- Sopressa veronese all’Amarone della Macelleria Tommaso Caprini di Negrar (VR)
salame DOlCe e maGRO Del NORD
- Salame di Mora romagnola della Macelleria Zivieri di Monzuno (BO)
salame affumICaTO
- Mortandela della Val di Non di Dal Massimo Goloso di Coredo (TN)
salame NON DI PuRO suINO 
- Salame di pecora della Macelleria Orsi di Parma
OsCaR alla CaRRIeRa
- Passamonti Clotilde di Monte Vidon Combatti (FM)

Inoltre, gli studenti dell’Università hanno preferito su tutti il Salame sotto vinacce dell’Agri-
salumeria Luiset di Ferrere (AT), che parteciperà alla kermesse di Minori per uno spareggio 
con il preferito dagli studenti campani per ottenere il premio del “Salame che piace alla 
gente”. Uno spareggio a Minori dovrà essere affrontato anche dalla Sopressa padovana 
della fattoria didattica La Buona Terra di Cervarese Santa Croce (PD) per vincere il “Premio 
Spiga d’Oro al primo salame di azienda biologica”.
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I VINCITORI
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LA GIURIA DELLA FINALE

La giuria ufficiale era composta da:

- Guido Stecchi, presidente dell’Accademia delle 5T e docente di giornalismo gastronomi-
co nel corso di laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di Parma nonché di prodotti 
d’origine animale nel Master OCOMET (Cultura, Organizzazione e Marketing dell’Enogastro-
nomia Territoriale)
- Maria Cristina Beretta, giornalista e responsabile Commissione di garanzia dell’Accade-
mia delle 5T
- Alice e Ivano Giacomin, titolari del Podere Villa Alessi di Faedo di Cinto Euganeo (PD)
- Giorgio Nardelli, chef e maestro di cucina
- Andrea Piccinno, sommelier e selezionatore di eccellenze alimentari
- Roberto Pinaglia, maitre 
- Dino Roncon, chef ed ex presidente dei cuochi padovani e delle terme euganee
- Giorgio Salvan, titolare dell’Azienda agricola Salvan Vigne del Pigozzo di Due Carrare (PD)
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