
 
Mercoledì, 9 settembre 2020 – ore 13.45 ritrovo al Castello 

Montebello di Bellinzona  

Crea il tuo salame dei Castelli 

Un'esperienza unica e indimenticabile vi aspetta al 
Castello di Montebello: partecipate alla lavorazione del 
vostro Salame dei Castelli di Bellinzona e venite alla 
scoperta della produzione di questa tipica specialità 
ticinese!  
Una volta introdotti alla salumeria nostrana, sarete 
accompagnati nella delicata fase della legatura del 
Salame dei Castelli di Bellinzona. A coronamento 
dell'evento, verrà servita una degustazione nella corte del 
Castello di Montebello. Il pomeriggio prevede una visita 
guidata della storia e delle tradizioni in chiave 
gastronomica del Castello di Montebello. In seguito, 

insieme ai Maestri Salumieri, impareremo l’arte della legatura e ogni partecipante 
potrà comporre il proprio salame, che verrà spedito singolarmente a domicilio, dopo 
circa 4 settimane di stagionatura tra le temperate mura delle cantine del Castello. A 
conclusione del pomeriggio, ci attende un aperitivo a base di salumi e vini ticinesi 
nella corte del Castello Montebello (durata dell’evento ca. 2 ore). 
Il costo per persona è di CHF 45.- e include la visita guidata, il corso di “legatura del 
salame” con i Maestri Salumieri, la visita alle cantine di stagionatura, l’aperitivo 
(bevande incluse) e la produzione del proprio salame, incluso le spese di spedizione. 
Le socie che desiderassero essere accompagnate in auto sono pregate di voler 
informare la segretaria al momento dell’iscrizione. 
Iscrizioni entro venerdì, 21.08.20: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi 
iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota 
d’iscrizione), in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 
6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). Vi 
invitiamo a volervi iscrivere tempestivamente per poterci consentire di 
informare per tempo i Maestri Salumieri! 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 9 settembre 2020 – ore 13.45 ritrovo al Castello Montebello di Bellinzona – Crea il 
tuo salame dei Castelli  
 

Nome/Cognome:………………………………………………………………………………............................ 

 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………… 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………….. 

 

Data ………………………………Firma ………………………………………………………………..………. 

 
Tagliando da ritornare entro il 21.08.20, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 
a:Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 
 


