XVI SAGRA DEL

PORSÈL
3ª FIERA DEI SALUMI
DI VALLE CAMONICA

9-10-11 DICEMBRE 2016
29 GENNAIO 2017
OSSIMO

DOMENICA 29 GENNAIO 2017
15.00 Apertura degli STAND GASTRONOMICI e valutazione dei salami partecipanti al concorso “SALAME DI
VALLECAMONICA” da parte della giuria popolare. Seguirà la PREMIAZIONE DEL CONCORSO.
19.00 Cena conclusiva del MESE del TARTUFO,
OLIO e SALUMI di VALLE CAMONICA**
Presso la sede del Gruppo Alpini di Ossimo Inferiore
Menù: Giardiniera di verdure di Ossimo, Gnocco fritto di
segale e Salumi della Valle Camonica - Orzotto con silter
Dop, pepe e tartufo nero della Valle Camonica Guancetta di maiale stufata con purea di barbabietole bianche e polenta di mais spinoso-Mousse di
ricotta e miele di castagno - Vino IGT di Val Camonica - Caffè.
COSTO 30 EURO
Prenotare entro il 22 Gennaio.
** Il ricavato della Cena conclusiva verrà devoluto al comune di Pioraco (MC) per la ricostruzione delle zone
colpite dal terremoto. L’iniziativa di solidarietà è promossa in collaborazione con l’Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica.

2° CONCORSO
SALAME di VALLE CAMONICA
regolamento

MESE DEI

  

Nell’ambito delle attività di sostegno e sviluppo del paniere dei
prodotti agroalimentari “Sapori di Valle Camonica”, si indice il
“2° concorso del Salame di Valle Camonica”.
La valutazione verrà effettuata da tecnici ONAS (Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Salumi).
Il giorno 29/01/2017, in occasione della “Sagra del Porsèl” a Ossimo, verrà inoltre effettuata una valutazione da parte di una giuria
popolare che permetterà di confrontare la valutazione tecnica con
la percezione del consumatore medio.
Ai partecipanti è richiesto il conferimento di 2 salami, nei giorni giovedì 26 (dalle ore 08.00 alle ore 17.00) e venerdì 27 gennaio p.v.
entro le ore 12.00 presso la sede della Comunità Montana di Valle
Camonica – Servizio Agricoltura, derivanti dallo stesso lotto di produzione e la compilazione della scheda di partecipazione. All’atto
della consegna verranno tolte eventuali etichette o altri segni che
possano permettere l’individuazione immediata del produttore.
Ai salami verrà apposto un numero identificativo, che sarà comunicato al conferente, e che troverà corrispondenza nel registro dei
partecipanti che rimarrà riservato.
La valutazione tecnica da parte di ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi) avverrà secondo l’analisi dei parametri:
visivo, olfattivo, gustativo, struttura, equilibrio gusto-olfattivo.
La sommatoria dei punteggi dei singoli parametri (max. 100) definirà
il punteggio globale del salame e quindi la graduatoria finale.
All’atto della proclamazione, un tecnico ONAS illustrerà le modalità di valutazione e sarà a disposizione per eventuali chiarimenti di
carattere generale.
Le premiazioni avverranno alle ore 18.00 del 29.01.2017 ad Ossimo
Inferiore in occasione della cena di beneficienza rientrante nell’ambito della “16a edizione della Sagra del Porsèl”.

SALAMI
SALUMI
E

Dal 7 Gennaio al 28 Gennaio 2017

TRATTORIA NAVERTINO
25042 BORNO (BS)
Via Navertino, 4
Tel. 0364.41164 - 338.1664961
info@navertino.it - www.navertino.it
Tacos di polenta di mais rosso
dell’Azienda Agricola La Fenice di Ossimo
con salsa di fagioli “copa fam” al salame
Ravioloni con farina di segale di Borno
ripieni di verza e speck
Semifreddo allo zabaione
con Chisöla de Buren De.Co.
0,00
€2
Caffè
Acqua minerale
Calice di Vino rosso Merlot Vallecamonica IGT

ALBERGO RISTORANTE
LEGAZZUOLO
25040 ARTOGNE (BS)
Via Legazzuolo, 1 - Tel. 0364.560292
info@legazzuolo.it
www.albergolegazzuolo.it
Lardo con castagne al miele
con cips di formaggio di malga
Tagliolini freschi con ragù di pasta di salame,
rosmarino e scaglie di rosa camuna
Composta di arance amare,
2,00
crema al mascarpone
€2
e tartufino al cioccolato
Acqua - 1 bicc. Di San Valentino (Rebaioli)
Caffè
Menu pizza salumi (anziché il menu completo)
Pizza ai 4 salumi di nostra produzione:
pom. Mozz. rosa camuna, lonzino, coppa,
pancetta, soppressa
Composta di arance amare, crema
7,00
al mascarpone e tartufino al cioccolato € 1
Acqua - 1 bicc San Valentino Caffè

RISTORANTE SAN MARCO
PER INFORMAZIONI
Comunità Montana di Valle Camonica
Sevizio Agricoltura - tel. 0364.324019
uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it
Gal Sebino Valle Camonica
Val di Scalve - tel. 0364.324017
info@galvallecamonicavaldiscalve.it
Associazione Pro Loco “Per Osem”
tel. +39 334 1982454 - info@perosem.it

25056 PONTE DI LEGNO (BS)
Piazzale Europa, 18
Cell. 393.9004659 - Tel. 0364.91036
sanmarcosome@virgilio.it
www.ristorante-sanmarco.it
Cacciatori di maiale e spongada alle castagne
e noci con burro
Fusilli alle castagne con cotechino croccante
Salsiccia di castrato di Breno con spinaci
e peperonata
Mousse alle castagne con tortino
alle castagne e zenzero
1 bicchiere di vino Vallecamonica IGT
Acqua Boario
0,00
Caffè
€3

AGLIO E OGLIO PIZZA
& FAMILY RESTAURANT
25060 ROGNO (BG)
Via Montegrappa, 1
Cell. 335.8148122
Tel. e Fax 035.967091
rogno@aglioeoglio.it
www.aglioeoglio.it
Crema di mais con tocchetto di salame
arrostito e lenticchie rosse
Conchiglie di pasta all’uovo con
amatriciana piccante di cipolla rossa
e guanciale stagionato
6,00
€2
Filetto di maiale bardato al lardo,
salsa ai porcini e patate con i ciccioli
Salame di cioccolato con salsa vaniglia
compreso di Acqua e caffè
Inoltre
Pizza Integrale con salsiccia e cipolle

€8

,00

RISTORANTE
AGLIO E OGLIO
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Via Saletti, 18
Cell. 335.8148122 - Tel. 0364.536563
darfo@aglioeoglio.it
www.aglioeoglio.it
Slinzega di manzo con crema gratinata al Fatulì
e frollini salati al papavero
Tortelloni alla salsiccia di castrato al burro
aromatizzato alla maggiorana
Dorso di coniglio in porchetta con salsiccia
fresca in manto di pancetta e crema
di topinambur all’olio e rosmarino
Semifreddo al lime
con crema sifonata alla menta
6,00
compreso di Acqua e caffè
€2
Inoltre
Piatto Unico
Insalatina tiepida di carne salata
con lenticchie beluga e grano saraceno
alle zucchine
compreso di 1 bicchiere di vino
di Vallecamonica
5,00
€1

SCHEDA DI CONFERIMENTO E PARTECIPAZIONE

Io sottoscritto _________________________________________ nato a ________________
il _____________ residente a_________________ in Via ______________________________

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL
2° CONCORSO DEL SALAME DI VALLE CAMONICA

Al fine della partecipazione consegno n° 2 salami derivanti dallo stesso lotto di produzione a
cui viene assegnato il n° _____ , che sarà il numero di riferimento in fase di concorso.
La consegna dovrà avvenire , nei giorni giovedì 26 (dalle ore 08.00 alle ore 17.00) e venerdì 27
gennaio 2017 entro le ore 12.00 presso la Comunità Montana di Valle Camonica – Ufficio
Agricoltura.

Età del suino: _________ Norcino: ________________________________
data macellazione: ___ / ___ / ______ data di lavorazione: ___ / ___ / ______
giorni di asciugatura: _______
giorni di stagionatura: _______

Note:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Firma
__________________________

Comunità Montana
di Valle Camonica
Assessorato Agricoltura
Assessorato Commercio
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www.saporidivallecamonica.it
www.galvallecamonicavaldiscalve.it
www.perosem.it

PORSÈL
3ª FIERA DEI SALUMI
DI VALLE CAMONICA

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 OSSIMO
2° CONCORSO SALAME DI VALLE CAMONICA
Dalle ore 15.00
Ore 18.00
Ore 19.30

in Piazza Roma ad Ossimo Superiore,
degustazione e valutazioni dei salami iscritti al concorso da parte della giuria popolare.
presso la sede del Gruppo Alpini di Ossimo Inferiore in via Chiesa
a cura dell’O.N.A.S. si terrà la presentazione dei risultati del
2° Concorso “Salami di Valle Camonica” e a seguire le premiazioni.
Cena di beneficenza conclusiva del mese del tartufo, dell’olio e del salame.

INIZIATIVA COORDINATA DALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA, DAL COMUNE DI OSSIMO, DALLA PRO LOCO «per
Osèm» e in collaborazione con il GRUPPO RISTORATORI VALLE CAMONICA e L’ASSOCIAZIONE RISTORATORI VALLECAMONICA.
Il ricavato della “SALAMELLA TRICOLORE” e della CENA CONCLUSIVA verrà devoluto al Comune di Pioraco (MC)
per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. L’iniziativa di solidarietà è promossa in collaborazione con
l’Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica e Civiltà delle Pietre della Media Valle Camonica.

MENU
Giardiniera di verdure di Ossimo
Gnocco fritto di segale
e Salumi della Valle Camonica
Orzotto con silter Dop, pepe
e tartufo nero della Valle Camonica
Guancetta di maiale stufata
con purea di barbabietole bianche
e polenta di mais spinoso
Mousse di ricotta e miele di castagno
Vino IGT di Val Camonica
Caffè
0,00

€3

ni

foto

INFO: www.perosem.it - info@perosem.it

PRENOTAZIONI: 334.1982454
entro il 24 gennaio 2017
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