
ALTOPIANO del SOLE

14ª SAGRA DEL

Ossimo Superiore - Piazza Roma

Comunità Montana
di Valle Camonica

RISTORANTE PIZZERIA
PIZZ CAMÌ
25042 BORNO (BS) 
Centro storico
Cell. 348.9227544 
Tel. 0364.310696

Tagliere del porco 
Cannelloni ripieni al ragù di maiale 
con mele 
Braciole di maiale alla birra artigianale 
con polenta 
1/2 litro di acqua “Alisea fonte Primaluna” 

Birra camuna rossa “Stria”
del birrificio Balanders’ 

oppure 

1/4 litro di Vino IGT Valcamonica

Caffè ed amaro Sottobosco di Borno 

*Sconto di € 5,00 sul totale per 2/3 persone 
che prendono lo stesso menù senza variazioni 
Sconto di € 5,00 a persona per almeno 4 persone 
che prendono lo stesso menù senza variazioni

BAR RISTORANTE 
AL RESÙ
25040 LOZIO (BS) 
Via Armando Diaz, 25 
Frazione Villa
Tel. 335.315631 
Cell.393.9373721

“Toc dè pà ai ciccioli”
Crostino ai ciccioli

“Lard e Pèlade al mèl”
Lardo e castagne al miele

Lechena condita

“Halam nostrà Ruhtit”
Salame nostrano arrosto

“Tùrta dè porhèl”
Torta di maiale

“Rihòt cò l’empiùm”
Risotto con ripieno di salame

“Sùpa dè Tripa al Resù”
Trippa

“Costine dè porhèl con ràe dè Lòs”
Costine con rape di Lozio

“Os dè porhèl con patate e polenta”
Ossi di maiale

“Filèt dè porhèl a ròht coi fònh”
Filetto di maiale arrosto ripieno ai funghi

“Chisòlè”
Dolce tipico

“Salta so”
Dolce tipico

Grappa al lichene/mirtillo
Caffè
Acqua Boario
Bicchiere di Valcamonica Rosso IGT

Gradita la prenotazione

TRATTORIA 
ALPINA
25040 LOZIO (BS) 
Via dei Nobili, 9 
Frazione Villa 
Tel. 0364.494036

Salumi tipici
Torta di radicchio rosso e speck
Pappardelle ai finferli e pasta di salame
Braciole affumicate con crauti
Tagliere di formaggi della Valle Camonica
Dolce della casa con Fragolino
Caffè
Acqua
½  Vino Nero IGT Valcamonica

RISTORANTE 
GHEBEL
25050 OSSIMO SUPERIORE (BS) 
Via Cesare Battisti, 1 
Tel. 0364.311058  
nadiabelle@alice.it 
www.ristoranteghebel.it 

“Pà co le Grepole e Lard co la nus moscado”
Pane con i ciccioli e lardo con noce moscata
“Oss de porsèl  patate e polenta de Osem”
Ossa di maiale 
con patate e polenta integrale di Ossimo
“Turta de porsel”
Torta di maiale
“Salam e Codighì del nono Gustì”
Salame e cotechino del nonno Gustì bolliti
Un bicchiere di vino IGT Vallecamonica
Acqua

Oppure

Salame su pane con i ciccioli
Porchetta o maialino allo spiedo con polenta 
Crostata  con marmellata di nostra produzione
Un bicchiere di vino 
IGT Vallecamonica, 
Acqua

Gradita la prenotazione

RISTORANTE OSTERIA 
AL CANTINÌ
25042 BORNO (BS) 
Via V. Emanuele, 17 
Tel. 0364/310728  
info@alcantini.com 
www.alcantini.com
 
Il Salame e la polenta
Fusilli Mancini, cotechino,
 cime di rapa e uvetta
Freddo di torrone 
e mousse di fondente belga
Amaro Sottobosco

Acqua Valverde
Bicchiere di Valcamonica IGT

È gradita la prenotazione

€ 25,00

€ 25,00

€ 20,00

€ 22,00

Cultura e memoria contadina ritornano imponenti il 26-27-28 dicembre 2014 per far 
rivivere le regole della tradizione, un rito che si ripete ad Ossimo da 14 anni grazie 
alla rinomata Sagra del Porsèl. L’iniziativa si prefigge di diffondere conoscenza e sa-
pori di quei prodotti tipici locali ottenuti dalla carne del maiale: salame, cotechino, 
lardo, guanciale, pancetta. Una rassegna che vuole valorizzare il territorio ed anche 
promuovere le eccellenze di produttori locali e della valle. La piazza sarà permeata 
dal tepore natalizio e dai profumi tipici dei salumi, mentre i Maestri norcini, daranno 
prova dell’arte della norcineria con dimostrazioni pratiche di preparazione di salami, 
cotechini e quant’altro. Tante saranno le prelibatezze che si potranno gustare anche 
grazie alla collaborazione dei ristoratori dell’Altopiano del Sole che proporranno, nei 
loro locali, piatti tipici realizzati appositamente per la sagra per una celebrazione ga-
stronomica unica e senza tempo. Fra tradizione, natura e sapori la sagra proporrà 
anche la presenza di hobbisti che metteranno in mostra le loro creazioni, frutto della 
manualità, creatività ed estro; completeranno l’insieme anche alcuni produttori agri-
coli locali. Un’occasione unica per degustare le prelibatezze locali nelle varianti più 
sfiziose e tradizionali e con tanti prodotti tipici dell’agricoltura locale, ricompresi nel 
paniere dei Sapori di Valle Camonica.
Ad arricchire il programma dell’evento sono previsti, nei pomeriggi di sabato e dome-
nica, uno spettacolo teatrale, intrattenimenti musicali folcloristici e momenti di degu-
stazioni guidate di salumi in abbinamento a vini IGT.
  

www.saporidivallecamonica.it 
www.galvallecamonicavaldiscalve.it 
www.perosem.it 

foto di Leo Milani
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RISTORANTE PIZZERIA
LA TEGOLA
25042 BORNO (BS) 
Località Dassine  
Cell. 339.4681180 
noris.stofler@gmail.com

Crostoni con il lardo
Sfogliatine alla pancetta dè Osem e silter
Bocconcino di strinù e gorgonzola
Salame dè Osem
Risotto con la salamella 
Filetto di maiale in salsa di noci
Spongada e salame dè Osem
Espresso

Acqua
Vini ¼ di rosso o bianco
 IGT Valcamonica

Gradita la prenotazione

RISTORANTE PIZZERIA 
MARHOS 
25042 BORNO (BS) 
Via Trieste, 22  
Tel. 0364.311695 

Salumi della nostra cantina
Cassoeula con polenta
Caffè
Acqua
Vino della Casa

Oppure menù pizza:

Pizza del norcino
(prosciutto, wurstel, salame,
salsiccia e salamino piccante)
Caffè
Bibita

Consigliata la prenotazione

AZIENDA AGRITURISTICA
MIOROTTI
25042 BORNO (BS)
Via Giallo, 23 
Frazione Paline
Tel. 0364.318924

Affettati misti della casa
Cotechino Bollito
Tagliatelle all’uovo con “incium”
(impasto del salame)
Salame alla panna con patate
Polenta concia
Salame al cioccolato

Acqua
Calice di Vino IGT Valcamonica

Gradita la prenotazione

BAR TRATTORIA 
NAVERTINO
25042 BORNO (BS)
Via Navertino, 4 
Tel. e Fax 0364.41164 
Info@navertino.it 
www.navertino.it

Tagliere di salumi nostrani
Verdurine sottolio e sottaceto fatte in casa 
Bruschetta con paté di fegato 
Cotiche con fagioli 
Polenta, costine e salamine in umido 
con le verza
Torta di maiale 
Formaggi locali 
Chisola Bornese De.Co 
con crema allo zabaione 
Caffè 

Acqua minerale
Vino rosso IGT Valcamonica 
“Grandimani”
della Cantina Flonno

Gradita la prenotazione

PIZZERIA RISTORANTE 
PIANDASS
25042 BORNO (BS) 
Viale Pineta, 30  
Tel. 0364.311053 
miorotti.domenico@libero.it

Affettati di maiale e formaggio locale
Tagliolini casarecci 
con ragù di maiale
Rondelle di salame in padella 
con spinaci e raspadura di Grana
Dolce di stagione
Caffè

Acqua
¼ Vino IGT Valcamonica

Gradita la prenotazione

ALBERGO RISTORANTE 
LA PIGNA
25042 BORNO (BS) 
Via Croce di Salven, 9 
Tel. e Fax 0364.311694

Lasagne al ragù di salame fresco
Crespelle alla salsiccia di maiale e trevisano
Stinco di maiale arrosto 
con patate al forno e polenta
Ossibuchi di maiale 
alla cacciatora con polenta 
Dolce della casa
Caffè

Acqua minerale
Vino della casa 

*Un primo e un secondo a scelta

€ 23,00

€ 22,00

€ 20,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 10,00

€ 23,00

€ 20,00

PORSÈL

1ª FIERA DEI SALAMI E SALUMI 
DI VALLE CAMONICA



B&B 
SANTA CRISTINA
25040 LOZIO (BS) 
Via S. Gregorio, 3/A 
Località Sommaprada 
Tel. 334.7264393 
www.santacristinalozio.it

Salame nostrano con funghi porcini sottolio
Lardo con gocce di tarassaco
Formaggio con confettura Bio
Tagliatelle fatte in casa con luganega e trevisano
Medaglioni di filetto di maiale al vino rosso 
con mele della Valle Camonica
Torte nostrane realizzate 
con i frutti della Valle Camonica
Bevande escluse

Gradita la prenotazione

ALBERGO RISTORANTE 
BELVEDERE 
25042 BORNO (BS) 
Viale Giardini, 30 - Tel. 0364.311623 
hotel-belvedere@libero.it  
www.belvedereborno.com

Crostone di pane con lardo fuso e miele 
Riso Carnaroli alla pasta di salame e piselli 
Filetto di Maialino al melograno e timo 
con polenta e patate 
Semifreddo al croccante e meringa 
Caffè 
Vino IGT Valcamonica 
“Rosso Delizia” 
Acqua Minerale Boario “Silia” 

ALBERGO RISTORANTE
GABÀ
25042 BORNO (BS) - Viale Pineta, 34  
Tel. 0364.312134 
www.albergogaba.com

Bruschetta di segale camuna 
con lardo stagionato e castagne al miele
Tortino di maiale con porri e formaggio
Salame e pancetta de Osem e coppa nostrana
Carne salata alla camuna con nervetti e fagioli
Orzotto con cotechino e lenticchie
Caserecce con polpettine di salame fresco
Filetto di maiale in corona di pancetta 
Patate spadellate con le grepole
Salame al cioccolato con crema al mascarpone, 
accompagnato da un goccio di vin brulé
Caffè
Digestivo Nocciolino del Gabà
Acqua minerale naturale e frizzante
Calice di Vino IGT Valcamonica 
“Cultivar delle Volte Merlot”

Gradita la prenotazione

BAR RISTORANTE 
PIZZERIA HARAMBEE
25050 OSSIMO (BS) 
Via Malaguarda, 5 
Tel. 0364.310386

Camuneria di salumi e formaggi
Tagliatelle nostrane al ragù del norcino
Carrè di maiale affumicato ai ferri 
con patate
Dolce della casa
Acqua minerale naturale e frizzante
Vino rosso IGT Valcamonica

Gradita la prenotazione

RISTORANTE 
SAN FERMO
25042 BORNO (BS) 
Via V. Veneto, 79
Tel. 0364.312140 
ristorantesanfermo@gmail.com

Tagliere di salumi del norcino 
Risotto con salsiccia 
e funghi porcini 
Penne con pancetta e zafferano
Cassouela (costine con le verza)
Cotechino bollito 
Formaggio di monte
Dolce
Acqua
Vino della casa
Caffè

RISTORANTE PIZZERIA 
LA PERGOLA 
25050 OSSIMO INFERIORE (BS) 
Via San Rocco, 7
Tel. 0364.310499 
Cell. 328.5376089 
www.lapergolapizzeria.it

Antipasto del norcino: 
salame e pancetta nostrani 
con formaggio Silter due stagionature 
e crostini dorati al forno
Gnocchetti di patate fatti in casa 
con ragù di maiale e verdurine 
Filetto di maiale 
ai funghi porcini trifolati 
e polenta di grano saraceno abbrustolita
Bicchiere di Vino 
IGT Valcamonica
Nocino della casa
Caffè 

GIOVEDI 18 DICEMBRE 2014

VENERDI 26
DICEMBRE 2014

SABATO 27 DICEMBRE 2014

DOMENICA 28 DICEMBRE 2014

VENERDI 19 DICEMBRE 2014

€ 20,00

€ 25,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 25,00

€ 22,00

CONVEGNO 
“SALAMI E SALUMI DI VALLE CAMONICA”
ore 20.30 presso il Municipio di Ossimo

Saluti
Cristian Farisè - Sindaco Comune di Ossimo
Oliviero Valzelli - Presidente Comunità Montana - BIM Valle Camonica

Il norcino ritrovato 
Proiezione filmato, produzione Comunità Montana di Valle Camonica 
Comune di Esine - Area Vasta Val Grigna

Moderatore
Walter Sala - Presidente GAL Valle Camonica Val di Scalve

Interventi

Salami e salumi di Valle Camonica 
Gualberto Martini - Azienda Agricola Le Frise

La valorizzazione territoriale quale strumento 
di tutela delle produzioni
Alessandro Putelli - Comunità Montana di Valle Camonica - GAL

Gli aspetti normativi per la macellazione 
e trasformazione aziendale
Giancarlo Battaglia - ASL Valle Camonica Sebino

Esperienze esterne alla valle
Annibale Bigoni - Consorzio Salame di Varzi D.O.P. 

Esperienze in Valle Camonica
Azienda Agricola Casalini Angelo - Capo di Ponte
Macelleria Camuna Carni di Sacchi - Malegno

Territorio, allevamento, trasformazione 
e vendita dei salumi. 
Roberto Cava 
Direttore Generale direzione agricoltura Regione Lombardia 

Conclusioni  
Carlo Sacristani 
Assessore all’Agricoltura Comunità Montana di Valle Camonica 

Seguirà buffet con Salami e Salumi di Valle Camonica 
e Vini IGT Valcamonica, a cura del Consorzio Vini IGT.

Degustazione salame di Varzi D.O.P. 

13 ANNI DI SAGRA DEL PORSÈL. RIVIVIAMO I RICORDI 
ATTRAVERSO VIDEO, FOTOGRAFIE E RACCONTI
ore 20.30 presso il Municipio

Piazza Roma - Ossimo Superiore
ore 10.00 
Apertura dell’esposizione e degustazioni presso gli stand gastronomici e locali riscaldati: 
salame, pancetta, lardo, guanciale fresco e stagionato, cotechino, 
“pa’ co le grepole” ed altri prodotti ricavati dalla lavorazione delle carni di maiale
ore 14.00 
Inizio delle dimostrazioni dei norcini inerenti le fasi di lavorazione 
della carne di maiale
ore 15.00
Degustazione sopressa - Azienda Agricola La Terra di Mezzo - Berzo Demo
Abbinamento vino IGT Assolo - Cooperativa Rocche dei Vignali - Losine
Assaggialo nel piatto, “sopressa con spinaci, uvetta e Silter” - Ristorante Gabà - Borno 
ore 15.30 e 17.00 
“Elogio del Porco” del Gruppo “Il Culturante” diretto da Aldo Conti, 
un percorso guidato in quattro tappe alla ricerca dei segreti del maiale
ore 16.00
Degustazione cotechino - Azienda Agricola Le Frise - Artogne
Abbinamento vini IGT Grandimani 2011 - Cantina Flonno - Capo di Ponte
Assaggialo nel piatto “cotechino e lenticchie” - Ristorante La Tegola - Borno
ore 17.00
Degustazione pancetta - Azienda Agricola Antichi Sapori Camuni - Pian Camuno
Abbinamento vino IGT Coppelle - Cooperativa Rocche dei Vignali - Losine
Assaggialo nel piatto “spiedini di pancetta, lumache, prugne” - Rist. Cantinì - Borno
ore 20.00 
Chiusura esposizione e stand gastronomici

La giornata sarà allietata dai cantori “Cantiamo per voi” 

Piazza Roma - Ossimo Superiore
ore 10.00 
Apertura dell’esposizione e degustazioni presso gli stand gastronomici e locali riscaldati: 
salame, pancetta, lardo, guanciale fresco e stagionato, cotechino, 
“pa’ co le grepole” ed altri prodotti ricavati dalla lavorazione delle carni di maiale
ore 14.00 
Inizio delle dimostrazioni dei norcini inerenti le fasi di lavorazione 
della carne di maiale
ore 15.00
Degustazione salame - Azienda Agricola Casalini Angelo - Capo di Ponte
Abbinamento vino IGT Barabant 2012 - Cantina Concarena - Capo di Ponte
Assaggialo nel piatto “Viaröl” - Ristorante Navertino - Borno
ore 16.00 
Esibizione del gruppo folcloristico “I Cugini di Montagna” coordinati da Alfio Piziali
ore 16.00
Degustazione coppa - Azienda Agricola Surpi Claudio - Niardo
Abbinamento vino IGT Fenocolo 2012 - Cantina Bignotti - Piamborno
Assaggialo nel piatto “spiedino di coppa e uccelli - Coppa fantasia” - Rist. Al Resù - Lozio
ore 17.00
Degustazione lardo - Azienda Agricola Petet - Esine
Abbinamento vino IGT Cultivar delle Volte Brùt - Cantina Bignotti - Piamborno
Assaggialo nel piatto “caramelle al lardo ripiene”  - Ristorante Ghebèl - Ossimo Superiore
ore 20.00 
Chiusura esposizione e stand gastronomici

  

14ª SAGRA DEL

1ª FIERA DEI SALAMI E SALUMI 
DI VALLE CAMONICA

PORSÈL

In tutti i ristoranti aderenti all’iniziativa 
vengono proposti 
un antipasto ed un piatto a base di salumi 
della cucina tradizionale Camuna 
in abbinamento ad un bicchiere 
di Vino IGT Valcamonica 

14ª SAGRA DEL

1ª FIERA DEI SALAMI E SALUMI 
DI VALLE CAMONICA

PORSÈL
dal 27 dicembre 2014  all’ 11 gennaio 2015
(escluso il 31 dicembre) nei ristoranti aderenti 
menù degustazione

Le degustazioni guidate gratuite, fino ad un massimo di 30 persone,  
si terranno presso la Cantina Mario e Marilena Zeppa
Per info e prenotazioni: Cell. 334.1982454 - info@perosem.it

Per l’occasione ci sarà un annullo filatelico dedicato all’evento; 
un marchio esclusivo e unico nel genere.

€ 15,00


