
 

XXIIII  SSAAGGRRAA  DDEELL  PPOORRSSÈÈLL  

ee  FFEESSTTAA  DDEELL  LLAARRDDOO  

2299  --  3300  

DDIICCEEMMBBRREE  

OOSSSSIIMMOO  SSUUPPEERRIIOORREE  
Sono passati ben 12 anni da quando in punta di piedi la Pro Loco «Per Osem» muoveva i suoi primi passi coin-
volgendo tutti i compaesani nei preparativi della «Sagra del Porsèl». Questa sagra si è sempre caratterizzata 
come festa popolare utilizzando come scenario la piazza del paese e coinvolgendo sin da subito tutte le sue 
componenti. Il risultato ottenuto è stato un ottimo prodotto che viene offerto ai visitatori attraverso un'inizia-
tiva che vuole anche conservare usanze, gesti e profumi che il tempo sta lentamente cancellando dalla memo-
ria. Ogni anno molte persone riempiono le strade della nostra comunità per gustare ed assaporare i salumi lo-
cali con i suoi antichi ingredienti ed aromi riportati dalla tradizione. Invitate amici e parenti a trascorrere un 
paio di giorni all'insegna del folclore, in compagnia di ottimi prodotti ed alla scoperta di bellezze, profumi e sa-
pori tipici del nostro territorio... una vera fusione di piacere e di allegria! 

  EESSPPOOSSIIZZIIOONNII  EE  MMEERRCCAATTIINNII    dalle ore 11.00 alle 20.00 
Prodotti agricoli e biologici – Artigianato ed hobbistica in mostra in locali caratteristici nei pressi di piazza Roma 

  DDEEGGUUSSTTAAZZIIOONNII  ddii  SSAALLUUMMII  

 PPIIAATTTTII  TTIIPPIICCII  aanncchhee  ddaa  AASSPPOORRTTOO 
Negli stand RISCALDATI di piazza Roma potrete assaggiare il salame, la pancetta, il 
lardo ed il guanciale fresco e stagionato, il cotechino, il «Pà co le Grepole» ed altri 
prodotti ricavati dalla lavorazione delle carni del maiale. 

Su PRENOTAZIONE potranno essere degustati (anche da asporto): Costine con le 
verza, Trippa, Salame e Cotechino Bollito, Torta di maiale, Ossa di Maiale e Polenta 

Vi serviremo inoltre: Salamelle, Bistecche e Formaggio alla piastra, Patatine Fritte, 
Formaggi nostrani. 

  DDIIMMOOSSTTRRAAZZIIOONNII  ddeell  NNOORRCCIINNOO  dalle ore 14.00 alle 18.00 
I norcini del paese mostreranno tutte le fasi di lavorazione della carne di maiale 

  SSPPEETTTTAACCOOLLII  dalle ore 15.00 alle 18.00 
Il pomeriggio di SABATO 
sarà rallegrato dalla 
fisarmonica di GIACOMO 

DOMENICA pomeriggio 
si esibirà il gruppo folk 
LAMPIUSA di Parre (BG) 

 

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  wwwwww..ppeerroosseemm..iitt  //  iinnffoo@@ppeerroosseemm..iitt  

PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII  AALL  NNUUMMEERROO::  333344..1199..8822..445544  

nei due giorni della sagra: 

PESCA DI BENEFICENZA 

SABATO 14.00 ÷ 21.30 

DOMENICA 11.00 ÷ 21.30 


