
 

                    

 
 

  

 

 
 

Salumificio Pedrazzoli torna ad Identità Golose 2019 
con la linea di salumi luxury Q+ 

  
San Giovanni del Dosso, 19 marzo 2019 – Quest'anno i prodotti della linea Q+ del Salumificio 
Pedrazzoli saranno presenti al quattordicesimo appuntamento di Identità Golose a Milano dal 23 al 25 marzo 
2019, c/o MiCo - Milano Congressi - Via Gattamelata - Gate 14. 
 
Sarà l’occasione per Salumificio Pedrazzoli di presentare la linea Q+ — la gamma di salumi gourmet di suino 
bianco e Nero di Parma nata dall’esperienza norcina e dalla ricerca della massima qualità del prodotto e del 
sapore più genuino con un’attenzione particolare dedicata al packaging, l’elegante veste del suo 
confezionamento. Un “viaggio” sensoriale” nei luoghi umidi delle terre della Pianura Padana, ambasciatrice di un 
gusto inconfondibile e unico, di cui  pure gli antichi nomi dei prodotti (il Padus, il Poggio) collegati al tema 
dell’acqua,  ne sono testimoni.  
 
Al nostro stand (TBD) sarà possibile assaggiare degustare i salami Padus di suino bianco e Nero di Parma, il 
prosciutto crudo di Parma Il Poggio di suino bianco padano e di Nero di Parma, rigorosamente tagliati a mano. 

Profilo Salumificio Pedrazzoli - Il Salumificio Pedrazzoli, azienda mantovana nata nel 1951, è oggi leader nella produzione 
di salumi biologici che si affiancano alla produzione tradizionale e alla linea di salumi extra selezionati Q+. Il Salumificio 
Pedrazzoli è un’azienda a ciclo chiuso, un fiore all’occhiello nel settore con una propria filiera suinicola, dall’allevamento 
fino al prodotto finito. E' stato il primo in Italia ad investire nel biologico e sviluppare una linea interamente bio: la linea 
Primavera. I suini Pedrazzoli sono allevati nel pieno rispetto dell’animale e dell’ambiente: vivono liberi in ampie aree di 
pascolo, con un’alimentazione esclusivamente vegetale e proveniente da coltivazioni biologiche, curati con medicinali 
omeopatici e fitoterapici. L’azienda e gli allevamenti Salumificio Pedrazzoli sono contraddistinti da una totale attenzione 
per uno sviluppo eco-compatibile e nel pieno rispetto della sostenibilità anche a livello energetico. L’azienda è guidata dalla 
terza generazione, con i cugini Mauro Pedrazzoli (Presidente) e Stefano Pedrazzoli (Vice Presidente), insieme alle rispettive 
consorti  e con Elisa e Emanuele, figli di Mauro. 

salumificiopedrazzoli.it 
facebook.com/salumificiopedrazzoli 
instagram.com/salumificiopedrazzoli/ 
 
 
Informazioni sulla linea Q+ - Ideata come una collezione di 'gioielli enogastronomici‘, dal 2008, la Linea Q+ è una linea 
extra, di produzione limitata, caratterizzata dall’eccellenza delle materie prime utilizzate e dall’inconfondibile bontà 
conferita dalla lavorazione tradizionale dei prodotti. Il Salumificio Pedrazzoli presenta in questa linea i suoi prodotti 
migliori nati da anni di esperienza norcina e ricerca della massima qualità del gusto e della tipicità. I prodotti, che seguono 
scrupolosamente tutte le indicazioni previste nei disciplinari di produzione e ripropongono le più autentiche ricette della 
zona, sanno meravigliare e soddisfare il palato dei più preparati intenditori di salumi. 
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