
 

Gentili Amici e Confratelli, per esigenze tecnico-organizzative 
la manifestazione "Salami d'Autore 2014" è stata spostata a 

Domenica 28 Settembre 2014 

 

Vi rimando il nostro manifesto riveduto e corretto e colgo l'occasione per invitare 
chiunque abbia un salame degno di partecipare a "Salami d'Autore", di contattarci entro 
Settembre per introdurlo in tempo alla manifestazione, accettiamo qualsiasi tipo di 
salame purché genuino e di maiale, in ogni caso la nostra giuria avrà facoltà di 
accettarlo o meno. 

Ci scusiamo per il disagio procurato e vi inviamo cordiali saluti. 

Il Presidente e G.M. 

Giorgio Perdoni 

Pegaso 

Confraternita varzese Accademici del Salame 

Vi presenta 

“Salami d’Autore 2014” 

Domenca 28 Settembre 2014 

Presso la propria sede all’Osteria La Piola di Ponte Nizza 

loc. Casa Minchino 1 

\_____________________________________________________________________/ 

  

  



Programma 

Dalle ore 10.00 – 

Aperitivo rosè d’Oltrepò con salame Pegaso, formaggi, pizzette, ciccioli e brustolini  

Ore 11.00 – 

Visita guidata al laboratorio artigianale di salami dell’azienda “Thogan Porri”  

Ore 12.00 – 

Saluto ai Sodalizi presenti 

Intronizzazione nuovi soci 

 Ore 12.30 – 

Convivio  

Ore 16.00 – 

Premiazione dei tre Salami d’Autore 2014 

 MENU’: 

 -Salame, coppa, pancetta (prodotti Confraternita Pegaso) 
 -Ravioli di brasato 
-Malfatti burro e salviasado alla fiamma  
-Formaggio stravecchio Piave scavato e gorgonzol  
-Torta di mandorle varzese 
-Caffè e nocino 
-Vini: Rosè, Bonarda, Barbera, Moscato 

Durante il convivio saranno estratti i numeri della ricca lotteria messa in palio. 

Ai possessori dei primi 8 numeri estratti non andranno premi,  

ma faranno parte della giuria popolare 

che giudicherà insieme alla nostra giuria di esperti, i salami vincitori di “Salami d’Autore 2014” 

 La giornata sarà allietata dalla fisarmonica del maestro Ferruccio Balletti 

 Costo pro-capite del convivio € 30,00 

 Vi invitiamo a prenotarsi entro il 25 Settembre ai seguenti punti: 

 Cell. Giorgio 3356314001 - e-mail. info@salamedivarzi.it 

 
--  
PEGASO Confraternita varzese 
Accademici del Salame 
Loc. Casa Minchino, 1 
27050 - Ponte Nizza (PV) 
www.salamedivarzi.it 

 


