gruppo ristoratori vallecamonica
settimane della gastronomia camuna 2013

Il Gruppo Ristoratori Vallecamonica costituito nell’ambito della Federazione Esercenti Pubblici e Turistici aderente
alla Confesercenti si propone di promuovere l’utilizzo dei prodotti agroalimentari locali, favorire la produzione sul
territorio di tutti quei prodotti che possono essere utili alla enogastronomia ed alle espressioni culinarie tradizionali
e/o innovative degli aderenti, organizzare manifestazioni, convegni, tavole rotonde, seminari di studio, occasioni
conviviali ed ogni altra iniziativa di carattere culturale e informativo volta a divulgare, sostenere ed affermare le
produzioni locali e la ristorazione camuna di qualità; partecipare in rappresentanza dei ristoratori aderenti e sotto
l’egida FIEPeT-Confesercenti a fiere e iniziative fuori dal proprio territorio per promuovere la Valle Camonica, i suoi
prodotti e la ristorazione locale. (estratto dal regolamento di adesione)

Tra gli appuntamenti di un anno
“Degustazione Bilinia” presso il Rifugio Premassone in alta Val Malga iniziano gli incontri della rassegna “settimane della gastronomia camuna”. Un pomeriggio piovoso e freddo
vede comunque un nutrito gruppo di partecipanti che grazie all’ospitalità di Gabriella
Fioletti assaggiano i prodotti del Consorzio della Castagna tra cui la birra “Bilinia”
sabato 1 settembre 2012

“La strada degli olivi di Vallecamonica” Passeggiata da Bessimo
al Lago Moro lungo un antico tratturo alla scoperta degli olivi del
podere Grimaldi ospiti dell’azienda agricola Scraleca.
domenica 2 settembre 2013
“La strada del vino di Vallecamonica” Passeggiata da Erbanno a Piancogno lungo un vecchio sentiero in corso di trasformazione in strada del
vino con visita alla chiesetta di Santa Maria del Restello ed alle cantine Togni-Rebaioli e Bignotti.
sabato 8 settembre 2012
“Santa Maria del Restello”
Erbanno di Darfo visita con la guida
dott.ssa Magda Stofler prima della
passeggiata per la strada del vino
di Vallecamonica.
sabato 8 settembre 2012

La visita alla cantina
Togni-Rebaioli di Erbanno
sabato 8 settembre 2012

La visita alla cantina Bignotti di Piancogno
sabato 8 settembre 2012

“Edolo Medioevale” Passeggiata per il borgo antico
alla scoperta di vicoli, chiese, punti suggestivi di uno dei
paesi più importanti della Valle. Degustazione prodotti del
territorio a cura di Hostaria La Corte di Bacco con la
collaborazione dell’Associazione Allevatori e Agricoltori di
Montagna di Edolo e della Cascina Casola di Capo di Ponte.
sabato15 settembre 2012

“Azienda Agricola Biancolatte” Visita all’azienda di Forno
Allione che ha ottenuto il premio “Green” di Coldiretti per la
conservazione dell’ambiente e il benessere degli animali.
sabato 22 settembre 2012

“Tra i vigneti della Concarena” Passeggiata per i vigneti della
azienda vitivinicola Rocche dei Vignali
con visita alla cantina e degustazione finale. Losine.
sabato 6 ottobre 2012
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“Uomo e Grandi Carnivori sulle Alpi” Incontro del Parco Adamello con
gli operatori turistici del territorio con la partecipazione di Anna Bonettini
responsabile progetto Grandi Carnivori in Valle Camonica e Stefano Boni
responsabile Turismo Confesercenti Brescia. Ono San Pietro Centro Concarena.
mercoledì 19 settembre 2012

“Cinema & Cibo” rassegna cinematografica presso il Cinema Garden di Darfo in
collaborazione con il Comune di Darfo B.T..
Proiezione del Film per ragazzi “Bee Movie”.
Il Gruppo offre una merenda sana e genuina
a base di Spongada e Gelato, preparata da
Gelateria Gelatissimo Darfo e Pasticceria
Pescali Darfo.
domenica 7 ottobre 2012

“Cinema & Cibo” rassegna cinematografica presso il Cinema Garden di Darfo in
collaborazione con il Comune di Darfo B.T..
Proiezione del film “Un Tocco di Zenzero”
di Tassos Boulmetis. Buffet della Buona Notte
offerto da Ristorante Pizzeria Gli Spiazzi.
giovedì 11 ottobre 2012

“Cinema & Cibo” rassegna cinematografica presso il Cinema Garden di Darfo in
collaborazione con il Comune di Darfo B.T..
Proiezione del film “Chef” di Daniel Cohen.
Buffet della Buona Notte offerto da Sloppy
& Go.
giovedì 18 ottobre 2012

“Cena solidale” Cena di Gala di solidarietà presso
l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione di Darfo B.T. in collaborazione con Docenti e Allievi.
Proventi destinati alla Associazione Onlus Procivil Camunia
lunedì 8 ottobre 2012

“Aggiornamento professionale nelle Langhe”
novembre 2012

“Cena del Gruppo” premiazioni ai ristoratori che hanno partecipato per cinque
edizioni alle “settimane della gastronomia camuna” presso Trattoria La Cantina.
Esine febbraio 2013

