
 
 
Carissimi parrocchiani, 
 
nonostante i mesi difficili che stiamo attraversando e durante i quali abbiamo tutti 
dovuto cambiare le nostre abitudini, la vita parrocchiale è continuata e con essa 
alcune attività.  
Con gioia abbiamo potuto rincontrarci durante le Messe anche se con presenza 
ridotta. 
 
Purtroppo, vista l’attuale emergenza, non possiamo organizzare la consueta festa 
parrocchiale dell’8 dicembre, diventata un appuntamento atteso e gradito a tutti 
i parrocchiani.  
 
Intendiamo comunque continuare a sostenere la comunità di Amatrice con i 
proventi della vendita dei prodotti acquistati a Norcia (in questo modo riusciamo 
ad aiutare due realtà contemporaneamente). 
Le offerte del 2019 sono state devolute alla Caritas e all’Unitalsi di Amatrice che le 
hanno utilizzate per l’acquisto di un veicoli per il trasporto disabili e per aiutare 
concretamente alcune famiglie in difficoltà. 
 
Con molto piacere vi informiamo che ci siamo organizzati affinchè i parrocchiani e 
i loro conoscenti possano ordinare i vari prodotti di Norcia, nei seguenti modi: 

� Richieste telefoniche (335/1445653 - via Whatsapp o messaggio),  
� In ufficio parrocchiale (entrata da via Duca d’Aosta) 
� sull’indirizzo email: 3santiperamatrice@gmail.com  
� sul seguente link: https://forms.gle/aUKxr3yjRX2antKL7 
� Inquandrando il QRcode sottostante 

 
I prodotti potranno essere ordinati entro il 2 dicembre 2020 e ritirati, previo accordo, 
direttamente in parrocchia presso la sala associazioni con ingresso da via Cesare 
Battisti (verrete contattati per data e orario) 
 

Per le persone anziane o realmente impossibilitate a venire in parrocchia per 
ritirare quanto ordinato verrà organizzato un servizio di consegna a domicilio 

gratuito in collaborazione con i ragazzi del gruppo giovani e persone volontarie. 
 
Troverete tutte le informazioni (prezzi e tipologie) sui prodotti ordinabili sul retro di 
questa comunicazione ed anche sul nostro rinnovato sito internet www.tresanti.bz.it. 
 

 

 
  inquadrare il QR     girare la pagina per visionare i prodotti  



 

 

 

Offerta minima per i prodotti 
 

Prodotto costo €   quantità 

Salamella cinghiale 5 pezzi cad. 50 gr. ca.  €     8,00  
 

  

Salamella rustica 5 pezzi cad 50 gr. ca.  €     8,00  
 

  

Salame campagnolo cad. 500 gr. ca.  €   12,00  
 

  

Salame nursinetto cad.  gr. 350 ca.  €     8,00  
 

  

Salamino  della casa cad.  gr. 350 ca.  €     8,00  
 

  

Salamella   di fegato cad.  gr. 350 ca.  €     8,00  
 

  

Guanciale a metà cad. 500/600 gr. ca.  €     9,00  
 

  

Capocollo - Coppa  a metà  gr. 750 ca.  €   17,00  
 

  

Zuppa contadina gr.500  €     7,00  
 

  

Mix di farro e orzo perlati, piselli e fave spezzati    

Zuppa Cecirinella gr.500  €     7,00  
 

  

Mix di: fagioli (occhio, tondini), ceci, piselli, lenticchie rosse    

Zuppa di Fagioli gr.500  €     7,00  
 

  

Mix di fagioli: borlotti, cannellini, occhio, tondini    

Zuppa della Nonna gr.500  €     7,00  
 

  

Mix di fagioli borlotti e cannellini, cicerchie, piselli spezzati e lenticchie     

Lenticchia dei Monti Sibillini gr.500  €     7,00  
 

  

Seminata e raccolta nel territorio di Norcia e del Parco dei Monti Sibillini.    

Cicerchia Decorticata gr.500  €     7,00  
 

  

Cicerchie decorticate delle zone di Norcia e del Parco dei Monti Sibilini.    

Farro intero gr. 500  €     7,00  
 

  

Orzo perlato gr. 500  €     7,00  
 

  

 
 

Dati acquirente: 
 
Nome e cognome: _______________________________________________ 
 
Indirizzo:  _______________________________________________ 
 

Recapito telefonico: _______________________________________________ 
 
Indirizzo email: _______________________________________________ 


