CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 17117

PRO
NORCIA
Dopo il successo dell’anno passato in occasione della raccolta degli abiti per la popolazione
terremotata di Norcia, la nostra collega Barbara, che si occupò dell’iniziativa, ci invita a fare una gita
nella bellissima Norcia. Non la troverete ancora "aggiustata", ma avrete la possibilità di constatare i
danni e al tempo stesso i progressi che sono stati fatti.
Nell'organizzazione e nella consegna, ha avuto la possibilità di conoscere
persone del luogo che sono rimaste a Norcia perché lì è la loro vita, la loro
casa, il loro lavoro.
Una di queste persone è la signora Luciana, che ci ha contattati per
chiedere supporto: il suo negozio era situato proprio sotto la Basilica di
San Benedetto; adesso ha finalmente riaperto l'attività in un container fuori dalle mura della città, ma
si tratta di un'attività strettamente collegata al turismo, che al momento non è affatto fiorente.
Se non avete l’occasione di andare di persona, potete comunque fare un bel gesto per aiutarli a
riprendere la loro attività, acquistando i prodotti tipici di Norcia contattando direttamente i
proprietari, la signora Luciana Volpi e Marcello Terenzi, al 328 6907347.
La signora Luciana ci ha mandato un elenco sommario dei prodotti e alcune foto per favorirne la
scelta: realizza anche cesti natalizi e spedisce in tutta Italia.
Per il pagamento potete scegliere in contrassegno o per bonifico, secondo la vostra preferenza,
accordandovi direttamente con i proprietari.

Buone Feste!!!

Grazie di cuore a tutti
Firenze, dicembre 2017

SEZIONE VOLONTARIATO
Vanna Ulivi

Elenchiamo alcuni prodotti tipici per avere un'indicazione dei prezzi e per aiutare nella scelta, si
consiglia di vedere le fotografie.
- cojoni di mulo
- palle di nonno
- salame di maiale
- salame di cinghiale
- salame tartufo
- salame al cervo
- salsicce di maiale
- salsicce di cinghiale
- guanciale
- lonza
- filetto
- prosciutto igp di Norcia intero
- prosciutto a tranci
- salame corallina

€ 18,00 al kg (uno viene intorno alle € 5,00)
€ 18,00 al kg
€ 18,00 al kg
€ 6,00 al pezzo
€ 8,00 al pezzo
€ 8,00 al pezzo
€ 10,00 al kg
€ 13,00 al kg
€ 10,00 al kg
€ 18,00 al kg
€ 25,00 al kg
€ 13,00 al kg
€ 20,00 al kg
€ 18,00 al kg

- formaggi
- ricotta salata

da € 16,00/18,00/22,00 al kg (a seconda della stagionatura)
€ 20,00 al kg

- pasta: strangozzi bianchi
- pasta: strangozzi ai porcini o al tartufo
- ragù di cinghiale

€ 2.50
€ 4.50
€ 6,00

- lenticchie di Castelluccio
- Farro intero o macinato
- legumi:
- fagioli borlotti
- fagioli diavoli
- ceci
- cicerchie
- misto di legumi

€ 5,00
€ 3,00
da € 5,00 a € 7,00

- funghi porcini secchi
- salse tartufate
- tartufo crema
- tartufi interi
- polenta tartufo o porcini
- spezie
- olio al tartufo bianco o nero

€ 10,00
da € 5,00/7,00/10,00/15,00
€ 10,00
da € 10,00/15,00/25,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00 a bottiglietta

- amaro al tartufo
- nocino e grappa
- grappa del contadino
- grappa al tartufo
- grappa alla genziana
- vino: grechetto
- vino: rosso Montefalco
- vino sagrantino di Montefalco

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00

