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IL CIBO 
che parla di
TERRITORIO

Mercoledì 27 aprile Il Bistrot al Landò

Giovedì 28 aprile Osteria Concarena

Mercoledì 4 maggio Navertino

Giovedì 5 maggio Hostaria Corte di Bacco

Martedì 10 maggio Istituto Olivelli Putelli

Mercoledì 11 maggio Lambich

Giovedì 12 maggio La Curt Restaurant

Venerdì 13 maggio Da Sisto

Martedì 17 maggio Parco delle Terme di Boario

Mercoledì 18 maggio Al Resù

Giovedì 19 maggio La Cuna del Lac

Mercoledì 25 maggio Laboratorio L’Emporio

Giovedì 26 maggio Rugantino

Venerdì 27 maggio Ostaria San Michele

Mercoledì 1 giugno Aglio e Oglio



Le parole
d’ordine

progetto
bellezza
i d e n t i t à

territorio
qualità

sostenibilità

Il Bistrot al Landó 
Darfo Boario Terme | Mercoledì 27 aprile | ore 20

 Via Stazione, 1 - Prenotazioni al 339 3757118

VALLE CAMONICA IN TAVOLA 
Il cibo che parla di territorio
∙ Attilio Cristini - Assessore alla Cultura 
della Comunità Montana di Valle Camonica

∙ Fabio Scalvinoni - Presidente dell’Associazione 
Ristoratori Valle Camonica | Sebino

∙ Dario Riva / Whomade - curatore del progetto 

PROTAGONISTA: Il TARTUFO NERO

Nuovi linguaggi e nuovi strumenti per parlare di cibo e di 
territorio: l’Associazione dei Ristoratori avvia un percorso 
con gli Enti locali per raccontare l’amore per la tradizione 
e la volontà di innovazione in cucina.



Navertino
Borno | Mercoledì 4 maggio | ore 20

 Via Navertino, 4 - Prenotazioni al 0364 41164

DA MANGIARE CON GLI OCCHI
Il cibo nell’arte della Valle Camonica
Virtus Zallot, storica dell’Arte

PROTAGONISTA: Il COTECHINO

Una serata per approfondire come il cibo è stato 
rappresentato nel patrimonio artistico camuno. Banchetti, 
ultime cene, la tavola dei ricchi e il pane dei poveri: il cibo 
è un tramite tra l’uomo e Dio.

La Curt Restaurant 
Pisogne | Giovedì 12 maggio | ore 20

 Via Papa Paolo VI, 7 - Prenotazioni allo 0364 590694

CUCINA POLITICA
Il linguaggio del cibo
Massimo Montanari, storico dell’alimentazione, docente e 
scrittore

PROTAGONISTA: I CAPÙ

Il cibo come forma di linguaggio, come segno di 
appartenenza a una comunità, elemento identitario e 
perciò stesso politico.  



Al Resù
Lozio | Mercoledì 18 maggio | ore 20

 Via Armando Diaz, 25 - Prenotazioni al 335 315 631

LE RADICI DELLA CULTURA ALIMENTARE 
Proposte per un viaggio tra i sapori 
della Valle Camonica
Marino Marini, giornalista ed esperto

PROTAGONISTA: Il LICHENE

Un viaggio tra i sapori originalissimi della provincia 
bresciana e camuna: la cucina locale come campo di 
ricerca e ambito di promozione per un intero territorio.

Laboratorio l’Emporio 
Sale Marasino | Mercoledì 25 maggio | ore 20

 Via Dante, 9/b - Prenotazioni al 030 982 4522

FARE IL MEGLIO
Certificare i prodotti e tutelare le origini
Riccardo Lagorio, giornalista ed esperto in dialogo con i 
Consorzi di Tutela dei prodotti del territorio

PROTAGONISTA: La SARDA DI LAGO

Disciplinari, protezioni, marchi sono regole per 
salvaguardare o supporti per promuovere? Un confronto a 
più voci per entrare dentro le aspirazioni alla qualità dei 
prodotti e alle certificazioni di territorio.



Aglio e Oglio 
Rogno | Mercoledì 1 giugno | ore 20

 Via Montegrappa, 1 - Prenotazioni allo 035 967091

BIOSFERA GASTRONOMICA
L’alleanza tra produttori e ristoratori 
per la promozione della biodiversità
∙ Guido Calvi / Anna Bonettini - Referenti della Riserva 
della Biosfera Valle Camonica - Alto Sebino

∙ Fabio Scalvinoni - Presidente dell’Associazione 
Ristoratori Valle Camonica | Sebino

PROTAGONISTI: Il SILTER e il BRE’

La serata conclusiva della rassegna ci porta a riflettere su 
uno dei temi più attuali in cucina: quello della sostenibilità 
e della valorizzazione delle materie prime locali, anche 
attraverso un concorso gastronomico che vede in sfida 
tutte le Riserve italiane della Biosfera.

Presentazione delle serate 
a cura di Silvano Nember

Tutti gli eventi sono
a ingresso libero.
Menu a prezzo fisso di 25 euro:
entreè, piatto unico,
vino e acqua, dolce.
per info e prenotazioni: 
contattare i ristoranti.



FestivalFestival
delledelleOsterieOsterie

e della

cultura popolare



Osteria Concarena 
Cerveno / Giovedì 28 aprile

 Via Sonvico, 1 - Prenotazioni allo 0364 434646

OSTERIA: CHE POSTO!
Ritorno al Festival della cultura popolare
Presentazione della ricerca sulle osterie 
con una mostra fotografica di Emanuel Montini
e l’accompagnamento della musica popolare

Protagonista: La CASTAGNA
A grande richiesta torna il Festival delle Osterie: 
una serata per presentarne lo spirito e le ricerche.

Hostaria Corte di Bacco 
Edolo / Giovedì 5 maggio

 Via Privata Mottinelli, 1 - Prenotazioni al 338 528 2541

VITA TRANSUMANTE
Storie di pastori, gaì e cuz
Giancarlo Maculotti - storico e ricercatore

Protagonista: Il CUZ
Un viaggio fatto di letture e di evocazioni, 
dentro il mondo segreto della pastorizia transumante, 
alla ricerca di una libertà intima nel rapporto 
con gli animali e la natura.



Lambich 
Ceto-Capo di Ponte / Mercoledì 11 maggio

 Via Nazionale, 45 - Prenotazioni allo 0364 434486

NON DI SOLO PANE...
In osteria anche i grandi giocano
Franco Comella - storico e ricercatore

Protagonisti: I CASONCELLI
Una serata per scoprire - tra una partita e l’altra - 
le origini e i segreti legati alla tradizione popolare 
per eccellenza: il gioco nelle osterie. 

Da Sisto
Cevo / Venerdì 13 maggio

 Via S. Vigilio - Prenotazioni allo 320 4367218

L’ARSURA DE LA BANDA
Alla ricerca della musica popolare camuna
Concerto della Squadra dell’Arsura

Protagonista: Il FATULÌ
Domina la musica popolare e il suono dolce 
della compagnìa: la storica Osteria Da Sisto 
ospita una squadra vera, diretta dalla fisarmonica 
eroica di Marco Davide.



La Cuna del Lac 
Angolo Terme / Giovedì 19 maggio

 Località Sorline - Prenotazioni al 340 641 3764

IL DIALETTO DEL POSTO
Nomi, cognomi e modi di dire della terra camuna
Lucio Avanzini, Germano Melotti e Bortolo Regazzoli -
ricercatori dei Balarì de l’Adamel

Protagonista: Il TAGLIERE di SALUMI e FORMAGGI
Il dialetto è ancora la lingua profonda delle nostre 
comunità, e un trio eccezionale si incarica di scavarne 
le radici, oltre il conformismo e l’omologazione.  

Rugantino 
Bienno/ Giovedì 26 maggio

 Via Serale, 24/A - Prenotazioni allo 0364 40543

TIK TOK: CHI E’?
La generazione Z approda in cucina
Fabrizio Zanotti - videomaker e regista - con i  ragazzi del 
corso di narrazione partecipata.
Ospite della serata: Elena Ziliani - TikToker.

Protagonista: La PIZZA con PRODOTTI CAMUNI
Una serata in cui guardare la cucina attraverso i telefonini 
e le videoproduzioni dei nostri ragazzi: Valle Camonica in 
Tavola si presenta nel linguaggio raffinato di Tik Tok.



Ostaria San Michele 
Grignaghe di Pisogne / Venerdì 27 maggio

 Via San Michele, 6 - Prenotazioni allo 0364 880358

QUINDI DOVE ANDIAMO? Dove si balla! 
Con il gruppo di danza e musica tradizionale 
dei Balarì de l’Adamel

Protagoniste: Le PIODE
Non c’è festa senza la danza. E i Balarì de l’Adamel ci 
fanno riscoprire le movenze della tradizione camuna, 
dove si balla con l’orso, con le candele e senza remore. 

Presentazione delle serate a cura di VOILA’

Gli eventi sono a ingresso libero. 
Menu a prezzo fisso di 25 euro:
entreè, piatto unico, vino e acqua, dolce.

L’evento  del 13/5 è una degustazione di Fatulì.
 
L’evento  del 26/5 ha un prezzo fisso di 20 euro 
(pizza con prodotti e birra del territorio, dolce).

per info e prenotazioni: 
contattare le osterie



7ª edizione
UN FIORE NEL PIATTO
CONCORSO GASTRONOMICO
Darfo Boario Terme  

Inserito nel programma della Manifestazione 
BOARIO TERME IN FIORE

Gemellato con l’Evento Internazionale 
LA CUCINA CON I FIORI - Alassio 

UN FIORE NEL PIATTO © nome e progetto registrati
Ideazione Loretta Tabarini | PromAzioni360 | Tel. 339 8824098



Martedì 10 maggio

Selezione dei piatti  
“Un fiore nel piatto”
Istituto di Istruzione Superiore Olivelli Putelli 
di Darfo Boario Terme

Giuria di Assaggio: 
∙ Chef  Philippe Leveillé (Presidente)
∙ Elio Ghisalberti del comitato di direzione 

della Guida Espresso
∙ Enrico Costanza, giudice di MasterChef
∙ Simone Massenza, degustatore professionista 

di Vini e Cucina Bresciana
∙ Alessandro Caccia, Presidente Ass. Italiana Sommelier
∙ Antonino Floridia e altri esperti del settore

Venti ricette verranno sottoposte al voto di una giuria 
di esperti,  che sceglierà il miglior piatto per ciascuna 
categoria (antipasto, primo, secondo, dessert).



Martedì 17 maggio

Cena di gala
Salone delle Feste del Parco delle Terme di Boario 

Le ricette selezionate dalla Giuria compongono 
il «menu floreale» presentato e degustato nel corso 
della serata, dove verranno premiati, oltre ai vincitori, 
anche gli Chef entrati in finale.

Nel corso della serata verrà presentato in anteprima 
nazionale la nuova pubblicazione a firma di 
Gualberto Martini e Enzo Bona.

I FIORI e le ERBE Spontanee
nella cucina tradizionale della Valle Camonica.

I FIORI e le ERBE spontanee

Gualberto Martini
Enzo Bona
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nella cucina tradizionale della Valle Camonica

VEGETALI SPONTANEI DI INTERESSE ALIMURGICO

FIORI E ERBE

La raccolta di fiori ed erbe spontanee nel territorio della Valle Camonica risale certamente 
all’origine dell’insediamento umano in questa grande vallata alpina, che si pregia oggi di 
due importanti riconoscimenti UNESCO: per le sue incisioni rupestri e per la sua grande 
biodiversità.
Questa lunga storia si riflette nei piatti e nelle bevande della cucina tradizionale camuna, che 
viene ripercorsa in questo libro nella sua viva attualità, con occhio attento ai particolari ma 
con lo sguardo sempre rivolto al rispetto per l’ambiente e per il paesaggio.



VOTA IL TUO PIATTO MAB 
Riserva della Biosfera di Valle Camonica – Alto Sebino
Dal 2018 la Valle Camonica, con l’Alto Sebino, è una Riserva 
della Biosfera-Man and Biosphere-MAB dell’UNESCO, grazie 
al suo straordinario patrimonio di natura e biodiversità.

La rete nazionale delle Riserve della Biosfera promuove una 
sfida per individuare il miglior team ristoratore-produttore 
attraverso un piatto capace di condensare gusto, genuinità e 
storia del territorio.

Anche la Valle Camonica aderisce a questa iniziativa. 
Nell’ambito di Valle Camonica in Tavola sarai TU a decidere 
quale piatto rappresenterà il territorio a livello nazionale.

PARTECIPA alle serate di Valle Camonica in Tavola o SEGUI 
gli eventi sui social di vallecamonicacultura 

SCOPRI i piatti protagonisti attraverso la loro storia, le origini 
dei prodotti e le parole dei ristoratori

Nella serata del 1 giugno SCEGLI con un like la coppia 
produttore-ristoratore che più ti è piaciuta.

I 3 piatti con il maggior numero di like 
parteciperanno alla selezione nazionale.

Per maggiori informazioni 

 upvivium - Biosfera gastronomica a km 0

 vallecamonicacultura / ristoratorivallecamonica

la Valle
dei Segni

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Programma
MAB
L’uomo
e la Biosfera

Valle Camonica - Alto Sebino
Riserva della Biosfera
dal 2018



Realizzato nell’ambito del progetto “La Cultura Altrove” con la collaborazione di

Progetto grafico: www.lorenzocaffi.it

Comunità Montana
di Valle Camonica
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B.I.M.
Bacino Imbrifero Montano

Per festeggiare il nuovo progetto VALLE CAMONICA 
IN TAVOLA promosso dalla Comunità Montana di 
Valle Camonica in collaborazione con l’Associazione 
Ristoratori Valle Camonica | Sebino, viene proposto 
un ricco calendario di eventi e manifestazioni 
all’insegna del cibo e della convivialità.


