
Ha offerto tutti i suoi
prodotti, a comincia-
re dal prosciutto cot-

to che in Italia e nel mondo
non conosce rivali, Milly For-
tuna, titolare con il marito En-
rico dell’omonima azienda
agricola di Pozzo Baronzio,
frazione di Torre de’ Picenar-
di dove domenica sull’aia si è
tenuto il tradizionale pranzo
di primavera. Tra gli ospiti, ol-
tre ai presidente della Libera
Antonio Piva, della Camera
di commercio Giandomeni-
co Auricchio, al questore An-
tonio Bufano, al comandante
dei carabinieri tenente colon-
nello Michele Arcangelo Coz-

zolino, al comandante della
Finanza Alfonso Ghiraldini,
al sindaco di Cremona Ore-
ste Perri, al direttore genera-
le della Banca Popolare di
Sondrio Mario Alberto Pe-
dranzini, erano presenti il
prefetto di Cremona Tancre-
di Bruno di Clarafond e quel-
lo di Verona Perla Stancari.
Ospite d’onore il critico ga-
stronomico più famoso e te-
muto d’Italia, Edoardo Ra-
spelli che ha conosciuto e ini-
ziato ad apprezzare i salumi
dell’azienda Fortuna lo scor-
so novembre, al Salone Bon-
Tà a Cremonafiere. Prosciut-
to cotto, crudo, culatta e sala-

me sono i prodotti più diffusi
di Fortuna, un’azienda che
coprire tutti i segmenti pro-
duttivi, dall’allevamento dei
suini alla macellazione. L’ali-
mentazione, particolarmen-
te curata e selezionata, è al-
l’origine dell’alta qualità di
tutti i prodotti. Il cotto Fortu-
na è ineguagliabile. Viene
prodotto in confezioni di 8,5
chilogrammi, senza aggiunta
di polifosfati, amidi, caseinati
e derivati del latte. Non con-
tiene fonti di glutine, come
tutti i salumi Fortuna. Hanno
incontrato il gradimento de-
gli ospiti anche gli altri pro-
dotti aziendali: il salame For-

tunello è ottenuto con carne
di suino, sale, vino e spezie ed
è venduto in pezzature da un
chilo. Lo Stinchetto è uno
stinco precotto a vapore da
un chilo che viene servito do-
po una cottura di 45 minuti
nel suo involucro. Ottimo an-
che un altro cotto, commer-
cializzato in confezioni da 6,5
chilogrammi, denominato Li-
berty. La Culatta è una culat-
ta di prosciutto, con cotenna,
del peso di 5-6 chili. Lo Scar-
latto è un prosciutto crudo
nazionale con osso, di 10 chi-
li circa, disponibile anche di-
sossato, in sacchetto traspa-
rente del peso di 7,5 chili. ■
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Edoardo Raspelli, ospite d’onore al pranzo presso l’Azienda Fortuna, un gruppo di invitati e Milly con Enrico Fortuna

Nella sede di Pozzo
Baronzio pranzo con
Edoardo Raspelli
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