
 

3°CONCORSO 

IL POMO D’ORO 

E LA PRUGNA 

ZUCCHELLA 

Indetto dall’Associazione Agricoltori e Allevatori 
Custodi di Parma 

Per promuovere la coltivazione, la trasformazione e il consumo 

della mela cotogna e della prugna zucchella, frutti tipici del nostro 

territorio. 

 
 

 

Domenica 16 

Ottobre 2016 

 

Nell’ambito di 

“Pom e Per” 

 

Alle ore 16,00  

 

In collaborazione 

con Azienda 

Stuard 

C 

 

Strada Madonna 

dell’Aiuto, 7/A 

San Pancrazio 

(PR) 

 

 
ASSOCIAZIONE 

AGRICOLTORI E 

ALLEVATORI 

CUSTODI DI PARMA 

Strada Madonna 
dell’Aiuto, 7/A 

San Pancrazio (PR) 

Cell 348 91 09 370 

agricoltori@custodidiparma.it 
 

 
 



Pomo d’oro”: con questo nome era chiamata un tempo la mela cotogna! 
La pianta era già utilizzata nei giardini del ‘700 per la sua fioritura, per il suo fogliame di un verde 
lucente e per i suoi frutti di color oro in autunno.  
Per tradizione a Parma si sono sempre utilizzate le cotogne per ricavare cotognate, confetture e 
mostarde, oltre a un liquore, il famoso “sbùrlon”, cosi chiamato perché dopo il lauto pasto domenicale 
serviva a far partire la digestione. 
E la zucchella? …Anche lei conosciuta fin dal ‘700 e trasformata da sempre in marmellata… 
Per far conoscere meglio questi prodotti, l’Associazione Agricoltori e Allevatori Custodi di Parma ha 
promosso questo concorso a loro dedicato. 
 

Regolamento:   

Le categorie in concorso sono:  

 Miglior confettura di mele cotogne 

 Miglior confettura di prugne zucchelle 

 Miglior cotognata 

 Miglior “Sburlon” 

 Miglior mostarda 
 
I campioni dovranno essere consegnati presso l’Emporio dell'Azienda Sperimentale Suard, Strada 

Madonna dell'Aiuto, 7/A, 43126 San Pancrazio (Parma) entro il 15 ottobre 2016. 

 I campioni dovranno essere di almeno 250 g per confetture, cotognata e mostarda e di 250 cc 

per lo “Sburlon”. 

 Non dovranno indicare sull'etichetta gli estremi del produttore (attribuiremo noi un numero al 

momento della consegna). 

 I dati del produttore (nome, cognome, telefono e indirizzo) vanno messi in una busta chiusa 

da consegnare quando si portano i campioni (sulla busta verrà messo il numero attribuito al 

campione) e che verrà aperta dopo la stesura della graduatoria. 

 Ogni concorrente può partecipare ad 1 o più categorie, ma con un solo campione per 

categoria. 

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Ai primi due classificati di 

ogni categoria verrà consegnato un buono acquisto da spendere presso l’Emporio Stuard. 

Una giuria popolare valuterà i campioni pervenuti Domenica 16 ottobre 2016, Giornata 

dell’alimentazione in fattoria, nell’ambito di “Pom e Per”, alle ore 10,00 presso l’Azienda Stuard. 

I vincitori verranno premiati nel pomeriggio alle ore 16,00. 

Per maggiori informazioni: Cristina Piazza cell. 348 91 09 370 e-mail agricoltori@custodidiparma.it. 
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