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CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE

Natale si avvicina,
un’idea regalo?
Spedire i “sapori”
piacentini con
i cesti di La Rocca
e Grossetti

Due cesti natalizi del Salumificio Grossetti di Stra e (sotto) del Salumificio La Rocca di Castellarquato

I

n tempi di Covid e in vista di festività che
dovranno essere celebrate sobriamente,
quello a cui non si può rinunciare è
comunque una tavola natalizia sulla
quale trionfino i nostri meravigliosi salumi piacentini. Due importanti realtà come La
Rocca e Grossetti stanno predisponendo i
ghiotti cesti-regalo con tutte le eccellenze Dop
(e non solo) del territorio ma anche la loro ordinazione on-line e consegna con servizio delivery. Lo storico salumificio di Castellarquato ha
predisposto un portale e-commerce dove poter
trovare e acquistare on-line tutti i salumi della
tradizione piacentina. «Abbiamo creato un
packaging accattivante studiato per trasmettere
la qualità e il valore dei nostri salumi, uniti alla
valorizzazione del territorio - spiegano in
azienda - sulle confezioni e le etichette
risaltano le immagini del territorio e in particolare
del borgo medioevale di Castell’Arquato. Le proposte prevedono i 3 magnifici salumi DOP Piacentini (coppa, salame e pancetta), i salumi regali come Culatello, la Culatta e i fiocchi di spalla e prosciutto, e tutti gli altri salami tradizionali piacentini che possono essere accompagnati dai Vini dei
colli piacentini, da prodotti a base di tartufi e fun-

AMARCORD

Steriltom
il pomodoro
nel destino...

U

na bella immagine dell’immediato
Dopoguerra che racconta quanto
passato e quanta passione ci siano

mondo, il portale dell’Artigiano in Fiera di Milano,
su cui siamo presenti. Stiamo anche predisponendo sul nostro sito un servizio di personalizzazione
delle confezioni, ossia la possibilità di inviare messaggi di auguri esclusivi, inseriti nei pacchi. Infine
per sopperire alle limitazioni degli spostamenti,
previste dalla normativa anti Covid, il Salumificio
La Rocca ha attivato un servizio di consegna a domicilio, in quelle provincie, come Piacenza, Lodi,
Parma, Cremona e Milano, dove solitamente è presente con i nostri mezzi».
Anche il Salumificio Grossetti di Stra (azienda che
porta avanti una tradizione di famiglia iniziata nel
1875, sempre in Valtidone) si è attrezzato quest’anno con un servizio di spedizione in Italia e all’estero. «Noi lasciamo che siano i nostri clienti a comporre i cesti natalizi secondo il loro gusto - spiega
Alessandro Grossetti - ovviamente a fare la parte del
leone sono i nostri tre salumi Dop (coppa, pancetta e salame), ma anche cotechino, lardo zampone.
Non da soli, però, ma con altre eccellenze del territorio come vino, miele, formaggi e giardiniere delle aziende piacentine. Vogliamo che il cesto sia un
regalo che “racconta” Piacenza a chi lo riceve, tanto più se si tratta di persone che non conoscono il
nsotro meraviglioso territorio e le sue eccellenze».

ghi della zona, e da altre leccornie selezionate anche su richiesta. Grazie ai servizi dei corrieri espresso è quindi possibile l’invio in tutta Italia dei nostri

prodotti, preparati anche in eleganti confezioni natalizie. La consegna dei salumi La Rocca è
effettuabile anche in Europa, grazie al portale Arti-

nella Steriltom, azienda indissolubilmente
legata alla storia della famiglia Squeri, che da
quattro generazioni è alla guida di una realtà
con profonde radici sul territorio e uno sguardo
rivolto al mondo. Fondata nel 1934 da Dario
Giuseppe Squeri a Piacenza – nel cuore della
produzione del pomodoro italiano – Steriltom
è leader del mercato nella lavorazione di polpa
di pomodoro per i settori Food Service e
Industriale. La foto a lato è stata scattata nello
stabilimento di Caorso ed è preziosa testimonianza di anni “eroici” di un’azienda specializzata nella produzione di polpa di pomodoro
per il settore Food Service e Industriale con
profonde radici sul territorio e gli occhi rivolti a
un orizzonte sempre più internazionale.

L’interno dello stabilimento di Caorso in una fotografia datata anni ‘50
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LE NOSTRE AZIENDE

● Anche Biofilia, azienda agricola

● Il Pastificio Groppi (Gelfood) si
prepara al trasloco nella nuova,
più capiente e moderna sede di
La Verza. Per l’azienda di Alessandro Groppi (specialista nella
produzione di pasta fresca (tortelli, anolini, pissarei e tutto il “repertorio” della tradizione), che
ha conosciuto in questi anni un
grande sviluppo commerciale, si
tratta di un trasloco rimandato fino ad ora dall’emergenza Covid.

Biofilia, una
cassetta “magica”
piena di sorprese
biologica situata nella selvaggia
Val Vezzeno, immersa nella riserva naturale geologica del Piacenzano, offre ai propri clienti la possibilità di ricevere direttamente a
casa le “delizie” prodotte da Mauro e Grazia, due giovani da Bergamo e Pavia che si sono innamorati
di questo paradiso naturale, prodotti che puntano all’elevata qualità e alla totale naturalezza e so-

Pastificio Groppi
ormai pronta
la nuova sede

La cassetta regalo preparata dall’azienda Biofilia di Sariano

stenibilità. Ad esempio la
“cassetta” in legno con manici in
corda che contiene: “Le uova delle galline felici” da galline libere
allevate con metodo biologico;
miele di acacia delle colline pia-

centine: composta di amarene
dell’azienda: la Giardiniera
sott’olio extravergine d’oliva; una
candela profumata realizzata con
la pura cera delle api allevate in
azienda.

La nuova sede del Pastificio Groppi in via Fontana

