
i ristoranti
i menu dei ristoranti della rassegna, per gustare
“l’oro della Valle Camonica”

informazioni e dettagli su:
gastronomiacamuna.com

sedicesima edizione
dal 2 settembre al 29 ottobre 2017

in Valle Camonica

sedicesima edizione
dal 2 settembre al 29 ottobre 2017
in Valle Camonica

all’interno i menu speciali
dei ristoranti aderenti,

eventi, incontri, passeggiate
e altre iniziative

gastronomiacamuna.com

con il patrocinio diPonte di Legno 1

Canè Vione 2

Vezza d’Oglio 3

Sonico 4

Cevo 5

Badetto di Ceto 6

Bienno

7

Breno 9

Borno

8

Esine 10 - 11 - 12

Angone 13

Darfo Boario Terme 15 - 16 - 17

Montecchio di Darfo Boario Terme 14

Artogne 18

Pisogne 19

Per informazioni, comunicazioni e pareri:
info@ristoratorivallecamonica.it
info@comservizi.it
info@gastronomiacamuna.com

Dettagli
gastronomiacamuna.com
ristoratorivallecamonica.it

Social
settimane della gastronomia camuna

Progetto grafico e fotografie a cura di:
Giuseppe Loseggio, Brescia Pubblicità
bresciapubblicita.com

“settimane della gastronomia camuna”
è un progetto ideato da Silvano Nember
per conto di:

Hanno aderito i seguenti esercizi:
1 - El Volt, Ponte di Legno 2 - Cavallino, Canè 
Vione 3 - La Cantina, Vezza d’Oglio 4 - Rifugio 
Ristoro Premassone, Sonico 5 - Casa del Parco, 
Cedegolo Cevo 6 - Ethnos, Badetto di Ceto 
7 - Pizzcami, Borno 8 - la Caldera de Noscent, 
Bienno 9 - Giardino, Breno 10 - Da Sapì, Esine 
11 - Salvetti Rosso di Sera, Esine 12 - La Cantina, 
Esine 13 - Osteria Gabossi, Angone di Darfo 14 
- La Storia, Montecchio di Darfo Boario Terme 
15 - Osteria Landò, Darfo Boario Terme 16 - Al 
Campanile, Darfo Boario Terme 17 - Archeopark, 
Darfo Boario Terme 18 -  Le Frise, Artogne 19 - La 
Brasera, Pisogne

Federazione italiana
Esercenti Pubblici e Turistici
Federazione di Brescia
Via Emilio Salgari, 2/6
t. 030 2421697

con il patrocinio ed il contributo/cofinanziamento di

Comunità Montana
di Valle Camonica

Federazione italiana
Esercenti Pubblici e Turistici

INIZIATIVA IN
COLLABORAZIONE CON

CONSORZIO TUTELA VINI VALLE CAMONICA
A Z I E N D E  A D E R E N T I  2 0 1 7

regolamento completo, informazioni e dettagli su:

gastronomiacamuna.com
concorso valido per tutta la durata della manifestazione

consorziovinivallecamonica.it

Az. Ag. Monchieri di Toretti Silvia • Loc. Sendini snc - Losine  |  cantinemonchieri.it
Cantina Flonno • Via Preda, 2 - Badetto di Ceto  |  cantina�onno.it
Azienda Agricola Concarena • Via Strada di Mezzo snc - Capo di Ponte  |  cantinaconcarena.it
Az. Agricola Scraleca • Loc. Scraleca Angolo Terme - Lago Moro   |  scraleca.it
Cantina Zanetta • Loc. Valere, Cerveno  |  cantinazanetta.it
Azienda  Agricola Le Terrazze • Via Nazionale, 22 - Berzo Demo  |  agricolaleterrazze.it
Coop. Rocche dei Vignali • Loc. Sant - Losine  |  rocchedeivignali.it
Azienda Agricola Cascina Casola • Loc. Casola - Capo di Ponte  |  cascinacasola.it
Azienda Agricola Carona • Via Zocca - Località Zel Novelle di Sellero  |  cantinacarona.it

Metti “Mi Piace” alla pagina facebook:
Settimane della Gastronomia Camuna
Visita i ristoranti aderenti all’iniziativa e scatta una bella 
foto al piatto aancando la bottiglia* di vino 
somministrato del Consorzio Tutela I.G.T. Valle Camonica
Pubblica la foto sulla tua pagina Facebook, e non 
dimenticarti di:
• registrarti nel ristorante in cui hai scattato la foto 
• taggare la pagina Settimane della Gastronomia Camuna
• inserire l’hashtag #trecalici
* non è necessario acquistare l'intera bottiglia, è su�ciente ordinare un solo calice
** premio con validità nominale consegnato tramite facebook alla pubblicazione di numero 3 post

1

2

3

VINCI UNA VISITA IN CANTINA
CON DEGUSTAZIONE** VALIDO PER DUE PERSONE

Cena di Gala
di chiusura rassegna

Presso: Sala Ristorante Albergo Milano
Via Manifattura, 21 - Darfo Boario Terme

Quota di partecipazione  € 40,00
Parte del ricavato viene devoluto

alla ONLUS di Vallecamonica
FONDAZIONE SANTA MARIA

DELLA NEVE – Di Pisogne

 PRENOTAZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI, PRESSO:
“Componenti Comitato Direttivo del Gruppo”

Ristorante La Storia Darfo Mino Damico presidente cell. 333 5805730, 
Ristorante Giardino Breno Antonella Castellani vicepresidente cell.  349 2738865

Rifugio Premassone Gabriella Fioletti cell. 339 7471594, 
Salvetti al Rosso di Sera Esine Alberto Giurini cell. 338 7258787, 
Trattoria La Cantina Esine Giacomo Bontempi cell. 338 8437789,  

Ristorante da Sapì Esine Mauro Vielmi cell. 335 5254381
Coordinatore Marcello Plati cell. 328 3025851 -  335 6250483 - 338 5200910

Silvano Nember cell. 349 0088680

Si ringraziano i volontari e collaboratori e tutti i partecipanti
che vorranno signi�cativamente sostenere le �nalità della serata

IN COLLABORAZIONE
CON

LUNEDÌ

ORE 19.30

nei giorni indicati
dai ristoranti aderenti 
 a 4 Mani,
cene dell’amicizia 
Le serate sono direttamente organizzate 
dal ristorante ospitante, il quale presenterà 
un menù particolare. Poichè le cene hanno 
un’organizzazione apposita sono riservate 
ad un numero limitato di partecipanti 
esclusivamente su prenotazione.

venerdì 20 ottobre
nei ristoranti aderenti 
omaggio al
casoncello camuno
Un’opportunità unica per assaggiare diverse 
interpretazioni di un piatto ampiamente 
diffuso e versatile che trova in Valle Camonica 
diverse declinazioni, sia nei ripieni a base erbe 
formaggi e carni, sia negli impasti. Un piccolo 
antipasto, un piatto con degustazione di tre 
tipologie diverse di casoncelli, un bicchiere di 
vino IGT Valle Camonica.

venerdì 29 settembre
nei ristoranti aderenti 
festa
della polenta
POLENTA CON...” da molto a poco – da tutto 
a niente. La tradizione alimentare in Valle 
Camonica, un unico piatto di polenta con 
quello che il ristorante propone (dallo spiedo 
al formaggio alla selvaggina) e un bicchiere di 
vino IGT Valle Camonica.

eventi
a 4 Mani - cene dell’amicizia, festa della polenta 
e omaggio al Casoncello Camuno

per informazioni su prezzi e 
serate contattare il ristoratore, si 
raccomanda la prenotazione

prezzo fisso menu
€ 15,00
somministrazione minima per 
due persone con prenotazione 
obbligatoria fino ad esaurimento 
posti disponibili

prezzo fisso menu
€ 15,00
prenotazione obbligatoria fino ad 
esaurimento posti disponibili
Partner:

Partner:

Consorzio Tutela Vini
IGT Valle Camonica

Consorzio Tutela Vini
IGT Valle Camonica

el volt ristorante pizzeria
Via G. Sora, 19 - Ponte di Legno  |  0364 92050
aperto tutti i giorni fino al 17 settembre
dal 18 settembre aperto giovedì sera; venerdì, 
sabato e domenica aperti a pranzo e cena

• partecipa a:

salvetti rosso di sera
Via Faede, 36 - Esine  |  0364 361213
Apertura: tutti i giorni 7.00-19.30, dom. 7.00-13.00, 
ristorante serale: ven e sab dalle 19.00 alle 24.00

• partecipa a:

Cene dell’amicizia
giovedì 14 settembre, ospita lo chef Mauro Vielmi 
del Ristorante da Sapì di Esine

Menu Polenta
• piccola entrèe di cortesia
• medaglione di stracotto di manzo con polenta e 

confettura di cipolle
• 1/2 acqua, caffè

Menu Casoncello
• piccola entrèe di cortesia
• ravioli di patate e pesto di basilico con trota affumicata 

e pomodorini datterino
• casoncelli ripieni di stracotto di manzo
• casoncelli ripieni di porcini e Silter
• 1/2 acqua, caffè

da sapì ristorante
Via Mazzini, 36 - Esine  |  0364 46052
chiuso lunedì sera

• partecipa a:

Cene dell’amicizia
• giovedì 28 settembre, ospita Maurizio Vaninetti
• giovedì 12 ottobre, collaborazione con consorzio 
  tutela del Silter
• venerdì 20 ottobre, ospita la cena dei presidi
  Slow Food
• giovedì 9 novembre, ospita Michele Valotti della 
  trattoria La Madia
• mercoledì 6 dicembre, ospita lo chef Alberto 
  Giurini del ristorante Salvetti al Rosso di sera
  di Esine

Menu Polenta
• polenta e baccalà

Menu Casoncello
• casoncello di sapì
• tortello al salmerino alpino
• tortello al cacao ripieno di cervo

giardino ristorante pizzeria
Via XXVIII Aprile, 7 - Breno  |  0364 321107
sempre aperto

• partecipa a:

Menu Polenta
• polenta e baccalà alla vicentina in crosta 

Menu Casoncello
• piccole golosità valligiane
• casoncelli camuni con ripieno di carne conditi con 

burro, salvia e formaggio
• casoncelli alla farina di castagne con ripieno di 

funghi porcini e formaggi camuni conditi con 
burroversato

• casoncelli ripieni alle erbette silene, servito con 
ricotta salata e tartufo 

la brasera trattoria
Via S. Girolamo, 5 - Pisogne  |  0364 87676
chiuso giovedì sera

•  partecipa a:

archeopark ristorante pizzeria
Località Gattaro, 4 - Darfo B. T.e  |  0364 529585
chiuso: lunedì, martedì tutto il giorno; mercoledì a 
pranzo

• partecipa a:

Cene dell’amicizia
domenica 1 ottobre ospiti a prenzo due cuoche Pugliesi

Menu Polenta
• piccola entrèè dello Chef
• trilogia di Baccalà con polenta

Menu Casoncello
• piccola entrèè dello Chef
• degustazione di 3 tipi di casoncelli

ethnos ristorante pizzeria
Via Rivea, 25 - Badetto di Ceto  |  0364 433605
chiuso il lunedì

• partecipa a:

Menu Polenta
• piccolo entrèe dello chef
• arrostino di pollo disossato ai funghi porcini con 

polenta di mais macinata a pietra
• acqua minerale, caffè

Menu Casoncello
• entrèe dello chef 
• tris di casoncelli: di carne, al formaggio di monte, ai 

funghi porcini 
• acqua minerale, caffè

al campanile ristorante pizzeria
Via Santa Caterina, 7 - Darfo B. T. | 0364 536709
chiuso: martedì sera, sabato e domenica a pranzo

•  partecipa a:

Cene dell’amicizia
• giovedì 28 settembre, ospita Cristian Spagnoli

la caldera de Noscent ristorante
Via Fontana, 3 - Bienno  |  0364 300474
chiuso il mercoledì
chiuso per ferie: dal 13 al 25 settembre

• partecipa a:

Menu Polenta
• tagliere di formaggi CISSVA con confetture, fagiolini 

saltati al burro con pancetta, ricottina
• polenta cuhà con farina macinata a pietra del Mulino 

di Bienno
• acqua minerale

Menu Casoncello
• casoncello di magro con ripieno di formaggio 

grattugiato Silter DOP e erbe aromatiche con burro 
fuso, salvia croccante e pancetta

• casoncello di carne con burro fuso e scaglie di 
formaggio Silter DOP

• casoncello di ricotta al sugo di pomodoro e ricotta

le frise agriturismo
Via Plagne, 12 - Artogne  |  0364 598298 
sempre aperto

• partecipa a:

Cene dell’amicizia
venerdì 24 novembre ore 20.00 ospita lo chef 
Mauro Vielmi del Ristorante Da Sapì di Esine

rifugio ristoro premassone
Località Premassone - Sonico  |  339 7471594
aperto tutti i giorni da maggio a fine ottobre

• partecipa a:

Menu Polenta
• piccolo antipasto, 
• polenta e formaggio fuso 
• caffè

Menu Casoncello
• piccolo antipasto
• tris di casoncelli del premassone la storia ristorante

Via Fontanelli, 1 - Montecchio di Darfo B.T. | 0364 538787
chiuso: mercoledì sera

• partecipa a:

Cene dell’amicizia
venerdi 13 ottobreospita Vanni Forchini dell’Azienda 
Agricola  Maroni di Ranzanico 

Menu Polenta
• piccola entrèè dello Chef
• costine e verze con polenta

Menu Casoncello
• piccola entrèè dello Chef
• degustazione di 3 tipi di casoncelli

casa del parco ristorante
Via Roma - Cevo  |  0364 634167
sempre aperto

• partecipa a:

landò osteria
Via Stazione, 1 - Darfo B. T.  |  0364 529187
chiuso: domenica

• partecipa a:

Menu Casoncello
• entratina camuna
• casoncello povero alle ortiche e Silter
• casoncello del Landò al burro e salvia
• casoncello dolce alla bergamasca con bacon 

croccante 
• semifreddo alle castagne e amaretti 
• acqua Boario 

cavallino trattoria
Via Trieste, 57 - Vione Canè |  0364 94188
chiuso: martedì

• partecipa a:

Menu Polenta
• polenta con salmì di cervo
• confettura di mirtillo rosso e castagne al miele

Menu Casoncello
• torta salata con verdure di stagione
• casoncello alla canetese al burro versato
• casoncello con ripieno di ortica, borraggine e Silter 

condito con salsa alle noci
• casoncello al cacao ripieno di caprino erborinato 

e patata condito con crema al tartufo di Valle 
Camonica

gabossi osteria
Via Fratelli Bandiera, 9 - Angone di Darfo | 0364 534148
chiuso il martedì

la cantina ristorante pizzeria
Via Nazionale, 99/A - Vezza d’Oglio | 0364 737028
settembre e ottobre chiuso il lunedì e martedì

• partecipa a:

la cantina trattoria
Via IV Novembre, 7 - Esine  |  0364 466411 
aperto: giovedì e venerdì a cena; sabato, domenica e 
festivi a pranzo e cena

• partecipa a:

Cene dell’amicizia
• sabato 23 settembre ospita la cuoca Luigina Parisio 
di Erbusco • sabato 28 ottobre ospita il ricercatore 
delle tradizioni camune Riccio Vangelisti

Menu Polenta
• polenta e formagel paràt
• polenta con lo stracotto di Oriana
• caffè

Menu Casoncello
• tagliere di salumi locali
• cadonsei de Eden
• pì fasacc
• caic di Breno
• caffè

pizzcami ristorante pizzeria
Via Don Pinotti, 11 - Borno  |  0364 310696
chiuso il martedì

• partecipa a:

Menu Polenta
• piccolo aperitivo di benvenuto “Viride l’arternativo 

camuno, spongada e salame” 
• stracotto d’asino con polenta di mais nero spinoso
• acqua Boario
• caffè e amaro locale

Menu Casoncello
• piccolo aperitivo di benvenuto “Viride l’arternativo 

camuno, spongada e salame” 
• assaggio di casoncelli: tradizionali bornesi, Caicc 

de Bré, rielaborazione alla fantasia della Chef 
Claudia

• acqua Boario, caffè e amaro locale



Un’occasione unica per conoscere l’inestimabile 
tesoro enogastronomico prodotto in Valle 
Camonica: un territorio che affascina e seduce, 
pronto ad accogliere gli ospiti con una varietà di 
prodotti di altissima qualità.

Il Gruppo Ristoratori Valle Camonica FIEPeT 
Confesercenti invita a conoscere il territorio, le 
aziende, i luoghi dove hanno origine i prodotti 
alimentari che vengono proposti nei ristoranti 
partecipanti alla rassegna.

“Mangiare, è incorporare un 
territorio”

di Jean Brunhes

incontri
per conoscere prodotti, materie prime camune e 
il più autentico “segno artigiano”

passeggiate
tra tavola e montagna, per scoprire i luoghi dove 
nascono i prodotti serviti nei nostri ristoranti

eventi
a 4 Mani - cene dell’amicizia, festa della polenta 
e omaggio al Casoncello Camuno

ristoranti
i menu dei ristoranti della rassegna, per gustare 
“l’oro della Valle Camonica”

Per la migliore organizzazione è richiesta la 
prenotazione. Incontri, passeggiate ed eventi 
sono a carattere gratuito ed a partecipazione 
libera. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità in 
ordine a eventuali danni a cose o persone.

Info e prenotazione: c. 349 0088680 Info e prenotazione:  c. 327 5320347  |   c. 349 0088680 Info e prenotazione: c. 349 0088680 Info e prenotazione:  c. 349 0088680 

ambiente, cultura, alimenti 
genuini, storia millenaria
Le settimane della gastronomia 
camuna costituiscono sin dalla 
loro prima edizione un’occasione di 
conoscenza del territorio e dei prodotti 
di qualità che in Valle Camonica si 
producono.

Di seguito potrete trovare il programma 
di passeggiate, visite ed incontri 
organizzati con l’obiettivo di diffondere 
la consapevolezza della ricchezza 
agroalimentare della Valle Camonica. 

incontri
per conoscere prodotti, materie prime camune e il più autentico segno artigiano”

passeggiate
tra tavola e montagna, per scoprire i luoghi dove nascono i prodotti serviti nei nostri ristoranti

oltre la gastronomia
La Valle Camonica è nota in tutto il 
mondo per la straordinaria ricchezza e 
varietà di incisioni rupestri, inserite nel 
1979, quale primo sito italiano, nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Essa rappresenta un luogo di fascino 
e suggestione davvero unico, in cui 
l’uomo e l’ambiente hanno interagito fin 
dalla Preistoria, caratterizzandola come 
“La Valle dei Segni”.
Il patrimonio del sito UNESCO n.94 
“Arte Rupestre della Valle Camonica” 
è distribuito lungo l’intera Valle, con 
oltre 180 località sparse su 24 comuni, 
e attraversa più di 12 mila anni di storia. 
Riveste un’importanza fondamentale 
non solo per la quantità di soggetti 
incisi e per l’evoluzione cronologica, 
ma anche per lo stretto legame che le 
incisioni hanno con la storia dell’uomo: 
scoprire e conoscere l’arte rupestre 
camuna permette di compiere un 
viaggio unico e indimenticabile nella 
preistoria e protostoria europea per 
giungere, attraverso le incisioni di età 
storica (romana, medievale e moderna), 
sino alle soglie del XX secolo.

Aggiornamento professionale per ristoratori 
e cuochi. Aperto agli appassionati. Visiterete 
gli impianti di preparazione delle spezie 
dell’azienda. L’incontro proseguirà con un’analisi 
sensoriale delle spezie ed erbe aromatiche e 
una valutazione congiunta del loro utilizzo in 
cucina.

I fratelli Donati conducono questa importante 
azienda artigiana che vanta cinquant’anni di 
attività. La loro è una lunga storia che attesta 
le qualità del lavoro camuno entrata a pieno 
titolo nel logo “Segno Artigiano” promosso dalla 
Comunità Montana di Valle Camonica.  Tre sono 
le sedi della produzione: Boario Terme, Ponte 
di Legno e Braone. Qui si intaglia, si disegna, si 
dipinge, si elaborano idee in modo tradizionale 
ma innovativo.
Durate la visita al laboratorio di Braone 
assisterete alla dimostrazione di intaglio, 
ascolterete la spiegazione delle tecniche e 
delle diverse tipologie di legno utilizzate.
In conclusione merenda offerta da CISSVA, 
prodotti caseari; Ristorante Ethnos, focacce e 
pizze; Cantina Flonno, vini IGT Valcamonica.

Incontro riservato ai ristoratori e somministratori 
per conoscere le qualità organolettiche e di 
salubrità dell’acqua minerale Boario, acqua 
della Valle Camonica.

In Valsaviore si producono erbe aromatiche e 
officinali che da tempo immemorabile vengono 
utilizzate nella elaborazione culinaria e nella 
farmacopea contadina. Fabrizio Bresciani si è 
dedicato da tempo alla coltivazione di molte erbe 
aromatiche nel territorio della Valsaviore, dove 
esercita anche l’attività di apicoltore in forma 
nomade.
Scoprirete l’orgine e la storia delle erbe 
aromatiche, della Valsaviore che verranno 
utilizzate nella preparazione di piatti da 
degustare al termine dell’incontro.
Qualora in conclusione dell’incontro si desideri 
degustare il menù proposto da Casa del Parco 
per “settimane della gastronomia camuna” è 
consigliabile prenotare.

Con sede in un contesto naturale ai piedi 
della Concarena, su iniziativa di due giovani 
appassionati di agricoltura, il birrificio produce una 
selezione di birre non filtrate e non pastorizzate 
a bassa fermentazione utilizzando orzo coltivato 
direttamente e acqua purissima di sorgente. Le 
birre sono entrate a far parte della carta delle 
bevande di molti ristoranti, pizzerie  e trattorie non 
solo della Valle Camonica. 
Accompagnati dai tecnici dell’azienda scoprirete 
i metodi di lavorazione, visiterete il laboratorio, 
conoscerete i malti e lieviti, parteciperete a 
una degustazione delle birre disponibili per la 
stagione.

Scoprirete le caratteristiche del mais nero 
spinoso. Dopo l’incontro/conversazione potrete 
partecipare ad una degustazione sensoriale di 
una polenta preparata da Oriana con farina al 
100% di mais nero spinoso accompagnata da un 
assaggio di salsiccia di castrato, formaggio di 
Valle Camonica e vino IGT Valcamonica.
Presenta:
MARCELLO PLATI Responsabile Confesercenti Valle 

Camonica 

Partecipano:
EMANUELE MORASCHINI Sindaco Esine 

FRANCESCO PAOLO GHIROLDI Sindaco Piancogno 
MINO D’AMICO Presidente Gruppo Ristoratori 
Vallecamonica 

LUCA GIUPPONI Università della Montagna Edolo  

SILVANO NEMBER Promozione enogastronomia dei 
territori bresciani

mercoledì 13 settembre ore 16.00

sabato 14 ottobre ore 15.00 giovedì 19 ottobre ore 15.30

domenica 24 settembre ore 17.00 domenica 30 settembre ore 15.00 mercoledì 4 ottobre ore 20.30
spezie ed erbe aromatiche 
in cucina
sapore e salute per una gastronomia di qualità

l’artigianato camuno
del legno
visita all’azienda dei fratelli Donati, tra tradizione e innovazione

l’acqua
Boario
ambiente e salubrietà per la ristorazione

erbe aromatiche e officinali
della Valsaviore
conversazione e degustazione in compagnia di un esperto

il birrificio
agricolo WB
le birre non filtrate e non pastorizzate

il mais
nero spinoso
conversazione con degustazione sensoriale

Presso l’azienda HIGEIA
Via  Borgo Olcese, 106 - Cividate Camuno

Ritrovo ore 15.00 presso l’azienda
Via Nazionale, 2 - Braone

Presso Hotel Rizzi Aquacharme hotel & spa
Via G.Carducci,11 - Darfo Boario Terme

Ritrovo ore 16.45 presso Casa del Parco
Via Roma - Cevo (zona parcheggio)

Ritrovo ore 15.00 presso inizio strada
per Ono San Pietro 

Presso la Trattoria La Cantina
Via IV Novembre, 7 - Esine 

In collaborazione con:

In collaborazione con:

Partecipa: Fabrizio Bresciani Apicoltore e coltivatore 

Info e prenotazione:
c. 349 0088680 

Info e prenotazione:
c. 349 0088680 

Info e prenotazione:
c. 349 0088680 

Info e prenotazione:
t. 0364 634167  |  c. 349 0088680  

Info e prenotazione:
c. 333 57708593 | c. 3774494806 | c. 349 0088680   

Info e prenotazione:
t. 030 2421697  |   c. 349 0088680

Un’iniziativa di:

Partecipa:
Dott. Giuseppe Dadà Responsabile qualità Ferrarelle

L’azienda agrituristica le Frise, fondata da 
Gualberto Martini quarant’anni fa, vanta 
un’esperienza ultratrentennale nell’allevamento 
di capre e nella produzione di formaggi caprini, 
presentati in vari concorsi ottenendo significativi 
riconoscimenti, oggi considerati prodotti di 
eccellenza da rinomati chef e gastronomie di 
tutta Italia.
Dopo una breve passeggiata su una comoda 
carreggiata incontrerete i tecnici dell’azienda 
per la visita e la spiegazione delle tecniche di 
allevamento e produzione formaggi caprini. 
 
Al termine piccola merenda con prodotti 
dell’azienda. 
La visita è particolarmente indicata per 
famiglie con bambini e ragazzi.

Passeggerete tra i vigneti con il titolare dell’azienda 
vitivinicola “Concarena” Enrico Angeli.
Degustazione presso i locali della nuova cantina 
nel vigneto.

Preferibile dotarsi di calzature comode.

Da un paio d’anni la famiglia Menolfi ha avviato 
un impianto di elicicoltura che sta disegnando 
interessanti prospettive. La lumaca della 
varietà elix è quella maggiormente utilizzata 
in gastronomia. Uno degli aspetti più delicati è 
relativo ai luoghi di provenienza e all’alimentazione 
con cui le chiocciole vengono allevate: per questo 
è di estrema importanza che anche in Valle si 
diffonda un tipo di coltura che si esprima con 
naturalezza e senza il ricorso a concimi, additivi, 
mangimi etc. Il risultato è una chiocciola di elevata 
qualità la cui dolcezza è frutto esclusivo della 
naturalità del sistema produttivo.
Dopo una breve piacevole passeggiata verso 
l’impianto, i responsabili vi illustreranno le 
tecniche di allevamento e di alimentazione.
Piccola merenda con degustazione delle 
lumache a conclusione della visita.

Visiterete l’azienda agricola Prestello di 
Barbara  Bontempi a Prestine che alleva 
bovine da latte di razza Bruna e capre di razza 
Bionda dell’Adamello. Gli animali trascorrono il 
periodo estivo nell’alpeggio di Malga Arcina al 
Passo di Crocedomini. Nel caseificio aziendale 
si producono formaggi, tra cui il Silter, sovente 
premiato nei concorsi, formagelle, burro e il Fatulì 
per la vendita diretta. La figlia di Barbara, Jessica 
esperta di capra Bionda, vi accompagnerà nella 
visita della stalla e del caseificio. Al termine 
verrà offerta una degustazione dei formaggi 
aziendali nel portico adornato di numerosissimi 
campanacci vinti dagli animali dell’azienda nei 
vari concorsi.
Indicata per famiglie con bambini e ragazzi.
lumache a conclusione della visita.

sabato 9 settembre ore 14.30 sabato 16 settembre ore 15.00 sabato 23 settembre ore 15.00 sabato 21 ottobre ore 15.00
conosciamo l’azienda
agrituristica “Le Frise”
passeggiata all’insenga del buon formaggio caprino

tra i vigneti
della Concarena  
visita all’azienda agricola Concarena

l’impianto
di elicicoltura  
l’innovazione dell’azienda agricola Ria l’Oi 

tra il Silter
e il Fatulì  
conosciamo l’azienda agricola Prestello  

Ritrovo ore 14.15 presso l’ingresso di Artogne
nei pressi della chiesetta vicino al cimitero

Ritrovo ore 15.00 presso l’azienda
Via Strada di Mezzo - Capo di Ponte

Presso Piazza Fiamme Verdi,
monumento Tovini di Cividate Camuno

Ritrovo ore 15.00 presso parcheggio
a fianco del Municipio di Bienno

informazioni e dettagli su:
gastronomiacamuna.com

informazioni e dettagli su:
gastronomiacamuna.com


