
Il percorso più significativo e che rispecchia le attività della 

nostra azienda è : 

FACCIAMO I NORCINI 

Lo scopo per noi del progetto oltre ad educare a fare 

relazione con l’ essere vivente che sia uomo,animale o 

vegetale è di recuperare tradizioni e un educazione 

alimentare che nella nostra storia contadina e non , và, via 

via ,scoparendo. 

Si svolge in questa maniera : 

benvenuto con presentazione e piccolo spuntino composto 

da pane fatto in casa  e salame,visita agli allevamenti con 

osservazione e cenni sulla tipologia 

dell’allevamento,alimentazione e suini stessi ( in caso di 

brutto tempo nella sala dell’agriturismo faremo vedere 

l’oro un dvd da noi creato sugli stessi argomenti)  poi 

ritorno, osservando stagno e altri allevamenti di asini e 

capre,verso il laboratorio di trasformazione dove dopo una 

veloce” vestizione” avranno il via le attivita: 

troveranno un trito di carni da noi già selezionato a cui ,in 

gruppi divisi aggiungeranno il sale le spezie e altri 

ingredienti nel frattempo ci saranno cenni su sale e spezie : 

storia del sale ,origini e provenienza delle spezie ,il sale 

come unico conservante con relative esperienze sensoriali. 



Si passerà all’impastatura manuale con esperienze tattili  

per  arrivare all’insacco e confezionamento in budelli 

naturali  del prodotto da loro creato ( salsiccia) 

,naturalmente ad ognuno sarà regalata la stessa salsiccia 

come ricordo da portare alla mamma. 

La durata sarà dalle 9.00 alle 13.00 per la mezza giornata 

mentre la giornata intera sarà dalle 9.00 alle 16.00 con 

pausa pranzo. 

Il prezzo dalle 5 euro a persona per la mezza giornata  alle 

7 euro a persona  per la giornata intera ed è compreso 

spuntino benvenuto, kit visitatore per macello,e il  ricordo 

creato dal visitatore; possibilità di visita alla vicinissima  

chiesetta  di    S. Maria Maddalena ( XIV sec. )o alla 

chiesetta di S. Elena situata a Costa Piana  di qualche anno 

più recente 

Il progetto è adatto ad un targhet delle scuole secondarie 

di primo e secondo livello ma per noi con qualche 

accorgimento si puo’ allargare 

I visitatori devono essere muniti di vestiario e calzature 

adatte alla campagna.  

 


