
Questa iniziativa intende sostenere alcune aziende che si trovano  

nelle zone colpite dal terremoto di sei anni fa    

Sabato 12 e domenica 13 novembre ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti provenienti 
dalle zone terremotate. In particolare saranno disponibili per l’acquisto immediato: olio, for-
maggio pecorino, legumi (ceci, fagioli, lenticchie), miele e noci.  

Altri prodotti invece vanno prenotati: si tratta di guanciale, salame e salsicce, prosciutto, olive 
all’ascolana, lonza. Questi prodotti vanno prenotati entro e non oltre domenica 30 ottobre 
facendo pervenire questo foglio compilato a don Maurizio oppure a Silvia Tarchi inviandolo 
via mail a:      silviatarchi@alice.it  

 

La vendita dei prodotti che non vanno prenotati avverrà sabato 12 novembre a S. Anna e do-
menica 13 novembre a Triangia, a Mossini e a Ponchiera.  

Per il ritiro dei prodotti prenotati verrete contattati telefonicamente.  

Il modulo dovrà essere completo dei dati anagrafici, numero di telefono, indirizzo mail e par-
rocchia di appartenenza.  

Per informazioni contattare: 

Silvia Tarchi 339 2208319  

don Maurizio 331 4720551 

I prodotti provengono dalle ditte: 

Macelleria Albanesi Aldo e C. SNC Acquasanta 

Terme AP 

Azienda Agricola Del Re Marcello Borgo Quinzio RI 

PRODOTTI CHE  
SI DEVONO PRENOTARE 

prezzo € 
indicare il peso  

o il numero pezzi 

PRODOTTI CHE SI POTRANNO  
ACQUISTARE DIRETTAMENTE 

E NON VANNO PRENOTATI 
prezzo € 

Salsiccia di suino fresca    9.50 al Kg  Olio extravergine di oliva (3 o 5 litri) 10.00 al litro 

Salamella di fegato stagionata (confez. da 6) 14.50 al Kg  Miele Millefiori  12.00 al Kg 

Salsicce secche dolci (confezione da 6) 15.00 al Kg  Miele di castagno 12.00 al Kg 

Salsicce secche piccanti (confezione da 6) 15.00 al Kg  Miele di ailanto 15.00 al Kg 

Funghi porcini secchi (busta gr. 50) 6.00   Pecorino semi-stagionato 18.00 al Kg 

Guanciale 11.50 al Kg  Pecorino stagionato 18.00 al Kg 

Salame stagionato 18.00 al Kg  Noci secche   7.00 al Kg 

Prosciutto stagionato con osso (intero) 11.90 al Kg  Legumi secchi (ceci, cannellini, borlotti)   5.00 al Kg 

Prosciutto stagionato senza osso (trancio da 
circa 2 kg) 

17.00 al Kg    

Salsa tartufata  (vasetto gr. 130) 3.50    

Olive all’ascolana fresche 14.00 al Kg  

Olive al tartufo fresche 16.00 al Kg  

Lonza di Capocollo (coppa) 18.00 al Kg  

Lonzino magro  20.00 al Kg  

   

Comunità 
Pastorale  

San Bartolomeo  

Salame morbido 14.90 al Kg  Aglio 10.00 al Kg 

 

COGNOME E NOME ________________________________________ 

 

TELEFONO ______________ MAIL ____________________________ 

 

PARROCCHIA _____________________________________________ 

VENDITA PRODOTTI  
DALLE ZONE TERREMOTATE 


