
Domenica,  3°  Concorso  provinciale  del 
“SALAME  TRADIZIONALE  BERGAMASCO” 

Per iscriversi al concorso chiamare il cell. 380 3346144  

Sul sito dell’associazione si può recuperare il regolamento e il modulo di iscrizione.  

I salami devono essere consegnati all’incaricato, entro sabato a mezzogiorno. 

Saranno premiati i tre prodotti migliori 

A S S O C I A Z I O N E  N O R C I N I  B E R G A M A S C H I  

Via Dante Alighieri n° 27 - 24050 - CALCINATE (BG)  Cell. 338 4645479, fax: 035 841620 

Sito internet: www.norcinibergamaschi.it  -  e-mail: info@norcinibergamaschi.it   

FESTA DEL MASSÀNT 

Sabato 04,     ore 15,00 preselezione dei salami; 

Domenica 05, ore 8,30  concorso dei salami selezionati; 

     ore 09,00 inizio della gara di legatura di un salame; 

     ore 12,00 pranzo del norcino; 

     ore 11,30  premiazione dei vincitori del concorso e gare; 

     ore 14,30 assemblea annuale dell’associazione 

     ore 15,00 elezioni dei consiglieri 

Per tutta la giornata di domenica saremo presenti. Con alcuni sponsor 

dell’associazione, per la dimostrazione di trasformazione e per la vendita  

L’Associazione Norcini Bergamaschi con la collaborazione delle aziende sosteni-

trici e il patrocinio dell’Assessorato all’Urbanistica e Agricoltura della Provincia 

di Bergamo e dell’amministrazione comunale di Calcinate 

Annunciano la seconda edizione della 

domenica 05 maggio 2013 

A Calcinate, via Ninola, presso il ristorante “Noi due” 

È in distribuzione il libro “Ol masànt” 

Sottotitolo “Manuale del norcino bergamasco” 
Un contributo prezioso per chi opera nel settore delle carni suine. Il libro è com-

posto da 270 pagine con 360 immagini e da un allegato composto da 68 pagine. 

È in distribuzione il cofanetto DVD 
Una lezione di pratica della produzione dei salumi tipici bergamaschi.  

I due DVD,della durata di 3 ore e 20 minuti, riassumono le lezioni dei corsi.  

Chi si ritiene un bravo norcino, esperto nella legatura tradizionale, può partecipare ad una 

gara di bravura e di velocità nella legatura del salame 
Una giuria di maestri norcini valuterà il lavoro. 

I primi tre classificati riceveranno dei buoni d’acquisto e premi. 

È istituito anche il premio “del gusto” aggiudicato da una giuria popolare.  

Nella giuria popolare potete partecipare tutti . Potete degustare, gratuitamente, 

tutti i salumi presentati al concorso ed esprimere dei giudizi. 
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