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Associazione Norcini Bergamaschi aps 
Via Dante Alighieri, 27 – CALCINATE (BG) 

 

 

Enti  
Patrocinanti 

 

L’Associazione Norcini Bergamaschi, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Calcinate, organizza  

Il 1° CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA DESGUSTAZIONE DEI SALUMI  

Il Corso si svolgerà presso l’Auditorium del centro culturale Don Colombo,  

in Piazza San Rocco, 1 – 24050 Calcinate (BG) (incrocio con via Dante Alighieri) 

 

Programma delle lezioni  

Data lezione Orario Titolo lezione Docenti 

Giovedì 

20/01/2022 

Lezione Teorica  
20.00  

 – 

 22.30 

Il mondo dei salumi, il maiale nella storia. 

La tecnica dell'assaggio e l'analisi sensoriale. La 

scheda di analisi e la sua stesura. Giacomo Morlini  

e 

 Marco Marchetti 
Lezione Pratica  Assaggio e degustazione di 3 prodotti macinati. 

  

Giovedì 

27/01/2022 

Lezione Teorica  
20.00 

 – 

 22.30 

Le principali caratteristiche nutrizionali. 

I principali test sensoriali. La tecnica di 

degustazione. 
Giacomo Morlini e Marco 

Marchetti 

Lezione Pratica  
Assaggio e degustazione di 3 prodotti a pezzo intero 

crudi. 

  

Giovedì 

03/02/2022 

Lezione Teorica  
20.00 

 –  

22.30 

I salumi del nostro territorio, dalla produzione alla 

tavola. Come abbinare un salume ad altri cibi. 

Il Panel Test, test per l'addestramento. Tecnica di 

degustazione e abbinamento. Giacomo Morlini e Davide 

Bonassi 

Lezione Pratica  Assaggio e degustazione 3 prodotti cotti. 

  

Giovedi 

17/02/2022 
TEST  

20.00 

 –  

  22.30   

Assaggio, degustazione e test di valutazione finale. 

Compilazione scheda d'analisi di un campione di un 

salume.  

 Marco Marchetti 

 

 

 

Le lezioni potranno subire delle variazioni di data e di sede in funzione delle esigenze organizzative e dalla situazione epidemiologica. 

Il corso si svolgerà solo al raggiungimento delle 20 iscrizioni.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza o un attestato di frequenza e formazione (se verrà superato il 
test finale).  

Obbligo di presenza a tutte le lezioni. 

L’iscrizione al corso ha il costo di:   - €80,00 inclusa quota associativa. 

- €50,00 a chi ha già versato la quota associativa dell’anno corrente. 

  

 

Per partecipare al corso è richiesto il green pass  

 


