
l’agriturismo è raggiungibile 
in automobile seguendo le 
indicazioni dal semaforo 
sulla SS 42 dispone di area 
parcheggio
la strada rurale è da percor-
rere con
attenzione, il fondo è buono 
ma la carreggiata è stretta 
per un solo autoveicolo, se 
necessario si organizza un 
passaggio auto o si può com-
piere una salutare passeggia-
ta (10minuti) dotandosi 
di una torcia per il ritorno

Appuntamento gastrono-
mico presso l’Agriturismo 
Le Frise di Artogne per una 
cena incontro con protago-
nista l’Oca. Antipasto, primo 
e secondo piatto saranno 
preparati dalla famiglia 
Martini, che conduce l’agri-
turismo, con carni di propri 
animali allevati secondo 
metodi naturali rispettan-
done il ciclo vitale ed il 
benessere. Appuntamento 
direttamente all’Agriturismo 
(cena alle ore 19.30). Per 
coloro che lo desiderasse-
ro sono disponibili alcune 
camere per il pernottamento 
(tel. 3388897811) . Quota 
di partecipazione 40 Euro 
compreso vino di Valleca-
monica IGT. Prenotazione al 
cell. 3490088680 entro il 
5 ottobre. La serata si terrà 
con un minimo di 15 parte-
cipanti.

Prenotazioni entro il 5 ot-
tobre fino ad esaurimento 
posti disponibili esclusiva-
mente 
al cell. 3490088680 
(dalle ore 14 alle ore 20)

LA CENA SARÀ CONDOTTA 
DAL CONSOLE TCI 
PER LA VALLE CAMONICA 
SILVANO NEMBER

 LE INIZIATIVE 
dei CONSOLI 
di BRESCIA
Area Valle Camonica

VENERDI’ 
25 OTTOBRE 2019 
ore 19

Azienda Agrituristica

LE FRISE
Il mondo del TCI sul WEB
http://www.touringclub.it

FEST’OCAFEST’OCA
MENU

PATÈ DI FEGATO D’OCA 
con fiori in pastella, 
SALUMI di Luigi 
e FORMAGGI di Gualber-
to secondo disponibilità 
stagionale;
ZUPPA D’ORZO CON 
FUNGHI PORCINI, 
Vino Vallecamonica Bianco 
IGT GRISO 
(1 bott. x 4 commensali) 
Az. agricola Scraleca Lago 
Moro Darfo B.T.; 
OCA AL COCCIO 
CON CASTAGNE, 
POLENTA con farine mais 
di Vallecamonica macinato 
a pietra, 
Vino Vallecamonica Rosso 
IGT Selezione GRANDI 
MANI 
(1 bott. x 4 commensali) 
Az. Agricola Flonno Capo 
di Ponte vigneto Parco Na-
zionale di Naquane; 
SORBETTO ALLA FRUTTA 
di raccolta diretta; 
Pane di propria elabora-
zione con lievito madre e 
“ciccioli” d’Oca; 
Acqua minerale piatta/friz-
zante Boario

Quota individuale 
di partecipazione 
EURO 40,00


