INCONTRI, PASSEGGIATE, VISITE

per conoscere il territorio ed i prodotti alimentari della Valle Camonica

INCONTRI

Le settimane della gastronomia camuna invitano a conoscere il territorio, le aziende, i luoghi ove si
producono i prodotti alimentari che vengono somministrati nei ristoranti partecipanti alla rassegna.
Ogni incontro o passeggiata consente di conoscere un luogo o un prodotto particolare. Per la migliore
organizzazione è richiesta la prenotazione. Tutte le iniziative sono a carattere gratuito ed a partecipazione libera. L’organizzazione declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a cose o persone.

Mercoledì 9 ottobre ore 15.30
c/o Centro Concarena • P.za Roma 6 - Ono San Pietro
incontro con gli operatori del commercio e del turismo
della Valle Camonica

I costi energetici:
le nuove proposte dell’azienda del territorio

Incontro con VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE Spa
presenta:
Dott. Marcello Plati
responsabile Confesercenti Valle Camonica
		
partecipa:
Dott. Oliviero Valzelli
		
Amministratore unico Valle Camonica Servizi

		
		

Ing. Roberto Ghirardi

Direttore Valle Camonica Servizi Vendite Spa

Venerdì 27 Settembre e Venerdì 4 ottobre
ore 15.00

INCONTRI

Partecipazione libera con prenotazione

		

Vendite Spa

C/o Stabilimento Ferrarelle di imbottigliamento dell’acqua
Via Igea 3 - Boario in Darfo

Visita dello stabilimento di imbottigliamento
con degustazione finale di acque minerali

SOLO SU PRENOTAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI

informazioni e prenotazione al numero 3490088680

PASSEGGIATE
tra cielo e montagne

Partecipazione libera con prenotazione

Sabato 7 settembre ore 15.00
Caseificio d’Alpeggio al Mortirolo
Ore 15 appuntamento presso la chiesetta di San Giacomo.

Visita al Caseificio della Malga Mortirolo sita nei pressi con la partecipazione di Oliviero Sisti, agronomo. Proseguimento per la successiva visita
al baitello (Silter) di Varadega, recentemente ristrutturo dal Comune di
Monno con finanziamento del GAL Val di Scalve – Valle Camonica, accompagnati da incaricati dall’amministrazione civica.
In conclusione degustazione di prodotti caseari della malga presso
l’agriturismo Mortirolo offerti dalla famiglia Antonioli conduttori del caseificio e dell’agriturismo.

!

con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Monno

PASSEGGIATE
tra cielo e montagne

Partecipazione libera con prenotazione

Prenotazione ai numeri 3490088680 - 3398507470

!

Sabato 14 settembre ore 15.00
Alla scoperta dei vigneti dell’Annunciata
Ore 15 ritrovo presso il parcheggio del Ristorante Miravalle
Via Bertelli Annunciata di Piancogno Tel. 0364 5006

La montagna che sovrasta Piancogno, comune che ha riunificato
Pian di Borno e Cogno, ospita terrazzamenti a varie quote in cui da
sempre è presente la coltivazione della vite.
A partire dalla metà del secolo scorso le colture sono state progressivamente abbandonate fino alla rinascita attuale, iniziata da alcuni anni, intrapresa da giovani agricoltori che hanno assecondato il
progetto della Comunità Montana di rilancio della produzione vitivinicola camuna.
Passeggiata per i vigneti dell’Azienda Agricola Vallecamonica accompagnati dai tecnici dell’azienda e dall’agronomo Giacomo Groppetti con visita finale nella grotta Cantina Letari per la degustazione
dei vini dell’azienda.

Prenotazione ai numeri 3490088680 - 3355828410

!

PASSEGGIATE
tra cielo e montagne

Partecipazione libera con prenotazione

Sabato 21 settembre ore 15.00
Meleti della Valle Camonica

Ore 15 ritrovo presso il parcheggio antistante
il cimitero di Gorzone Darfo B.T.
Breve passeggiata per raggiungere il vicino meleto della famiglia
Capitanio.
Il Sign. Franco Capitanio spiegherà le tecniche produttive e ambientali per una coltivazione naturale e per una produzione di qualità.

!

Al termine degustazione di alcune tipologie di mele.

Al termine degustazione di alcune tipologie di mele.

Prenotazione ai numeri 3490088680 - 3484014265

PASSEGGIATE
tra cielo e montagne

Partecipazione libera con prenotazione

!

Sabato 28 settembre ore 15.00
La segheria veneziana di Canè

Ore 15 ritrovo presso il parcheggio di Canè
adiacente al torrente della Val Canè.
Tecnici incaricati dal Comune di Vione accompagneranno alla visita
della Segheria Veneziana nella frazione di Canè recentemente
ripristinata che sarà appositamente messa in funzione.
Al termine breve passeggiata per l’antico borgo rurale e aperitivo
con prodotti tipici offerto dal Ristorante Cavallino.
!

La visita è particolarmente indicata per famiglie con bambini
e ragazzi.

con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vione

Prenotazione ai numeri 3490088680 - 3486008717
!

PASSEGGIATE
tra cielo e montagne

Partecipazione libera con prenotazione

Sabato 5 ottobre ore 15.00
Orti e frutteti della Valle Camonica

Ore 15 ritrovo presso il parcheggio di Via Baccoli ad Angolo Terme
(seguire indicazioni per Agriturismo Serec).
Breve passeggiata per raggiungere l’Agriturismo Serec, azienda
agrituristica che ospita cavalli e cavalieri, ubicata in uno scenario
alpino con protagoniste le cime del Monte Altissimo, della Presolana
e di Monte Campione.
Visita agli impianti ortofrutticoli e incontro con i tecnici per l’illustrazione delle tecniche di coltivazione in montagna.
È necessario dotarsi di calzature comode.
Al termine aperitivo con castagnata offerto dall’Agriturismo.
La visita è particolarmente indicata per famiglie con bambini
e ragazzi.

!

PASSEGGIATE
tra cielo e montagne

Partecipazione libera con prenotazione

Prenotazione ai numeri 3490088680 - 3403881623

Sabato 12 ottobre ore 15.00
Acqua: oro della Valle Camonica

Ore 15 Ritrovo direttamente al Museo
dell’energia idroelettrica di Cedegolo
L’acqua è fonte di vita, ma anche ricchezza economica per quei luoghi
che ne sono provvisti. La Valle Camonica è ricca di acque che sono
state raccolte e regimentate per trarne beneficio sia per la produzione idroelettrica che per l’uso nel sistema produttivo e agricolo.
Da qualche anno è stato realizzato un importante museo che fa parte
del sistema Museale bresciano dell’industria e del lavoro MUSIL: il
Museo dell’energia idroelettrica.
in collaborazione con
Accompagnati dalla guida Daniela Poetini effettueremo una
museo

Visita al Museo dell’energia idroelettrica di Cedegolo

Partecipano il dott. Pier Paolo Poggio direttore del Musil e Pierluigi
Mottinelli della giunta nazionale UNCEM.
Al termine degustazione di prodotti agroalimentari della Valsaviore
nel Bar Elettrico a cura di: Hostaria La Corte di Bacco di Edolo.
con il patrocinio del Comune di Cedegolo
Prenotazione ai numeri 3490088680 - 3428475113

dell’energia
idroelettrica
cedegolo
musil

!

