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Benvenuti
Prima di scrivere l’introduzione, ho riletto più volte le schede dei nostri 

ristoranti associati, dei prodotti tipici, delle ricette e dei luoghi meritevoli di visita 
che si trovano all’interno di questa pubblicazione.

Nonostante da sempre vivo e lavoro in questo territorio, mi sono 
emozionato leggendo quanta passione per il proprio lavoro e quanta bellezza 
caratterizzano la mia terra.

Per raggiungerla, arrivando dalle grandi città della pianura Padana, si 
attraversa la Franciacorta con le sue dolci colline e le distese di vigneti che danno 
vita alle famose “bollicine”, conosciute in tutto il mondo; poco dopo si giunge 
sulle sponde del Lago d’Iseo, sul quale si affacciano paesi e località suggestive 
che regalano alla vista panorami incredibili. Poco oltre, salendo, si aprono le 
porte della Valle Camonica, con l’immenso patrimonio di arte rupestre e la 
varietà di proposte e luoghi da visitare. La si percorre per lungo e, in meno di 
80 chilometri, ecco  Ponte di Legno incorniciato da montagne alte e maestose.

Non basta una visita e forse neanche una vita per godere appieno delle 
ricchezze di questi luoghi, per troppo tempo sottovalutati ed ora in grande 
crescita. Anche la ristorazione ha fatto grandi passi e riconosce sempre più 
il valore di prodotti e produttori di prossimità: si è così creato negli anni un 
connubio tra eccellenze enogastronomiche e capacità di trasformazione, che si 
tramuta in piatti che restituiscono i veri sapori di un territorio.

L’associazione che presiedo, nata 20 anni fa, è composta da più di 40 
professionisti che in tutti questi anni si sono confrontati e messi in gioco con 
umiltà e passione. Grandi sono i riconoscimenti, anche a livello nazionale, a 
testimo nianza che la strada intrapresa è quella giusta. Ricerca, materie prime 
locali di qualità e capacità creativa, gli ingredienti per arrivare a questi risultati.

Questo opuscolo vuole essere un utile strumento a disposizione del 
visitatore per orientarsi tra ricette, tipicità, luoghi e ristoranti che potrà incontrare 
in un territorio che va dal lago d’Iseo bresciano fino all’alta montagna camuna. 
Una guida da tenere a portata di mano per rendere il proprio soggiorno ancora 
più speciale.
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Il Territorio dentro
Il territorio della Valle Camonica si caratterizza certamente per l’importanza 

e il valore del suo patrimonio culturale, riassunti nell’inserimento dell’Arte rupestre 
camuna nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità: era il 1979 e la Valle 
Camonica fu il primo sito italiano ad ottenere questo prestigioso riconoscimento da 
parte dell’UNESCO.

Ma la Valle Camonica ha, più recentemente, raggiunto un altro straordinario 
risultato: nel 2018 il territorio camuno e alto sebino è stato dichiarato Riserva della 
Biosfera nell’ambito del programma MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO, 
sulla base della sua ricchezza naturalistica e della grandissima biodiversità prodotta 
in un breve spazio che comprende il lago d’Iseo, una fetta importante delle montagne 
alpine e il più vasto ghiacciaio d’Italia.

Cultura e natura sono gli ingredienti fondamentali della grande tradizione 
enogastronomica del territorio camuno, fatta di prodotti e ricette di grande ricchezza 
e varietà.

Ogni Comune, spesso anche singole frazioni o località, ha una sua modalità 
di cucinare un piatto tipico, o una sua ricetta unica che conserva con orgoglio e che 
si tramanda di padre in figlio. 

Con l’Associazione dei Ristoratori Camuno-Sebini è in atto da qualche 
tempo una intensa collaborazione che mira a far riscoprire questo patrimonio e a 
consegnarlo ai cittadini e ai numerosi visitatori delle nostre località: “Valle Camonica 
in Tavola” ha prodotto ricerche, progetti di filiera, eventi e festival, percorsi di 
promozione che stanno dando nuova linfa alle tradizioni enogastronomiche e 
culinarie del nostro territorio.

Tutto questo non sarebbe possibile senza la professionalità e il grande spirito 
di ricerca e innovazione dei ristoratori, degli chefs e del personale che consegna 
questo patrimonio ad ogni singola persona che siede a tavola. Dipende da loro saper 
confermare e ridare una nuova vita a questa tradizione, con l’obiettivo comune 
di rafforzare un sistema locale che rappresenta una grande risorsa economica, 
culturale e turistica.

A tutti loro va il nostro ringraziamento, e a tutti voi il nostro augurio di portarvi 
con voi, dopo il pranzo o la cena in Valle Camonica, un sapore indimenticabile del 
nostro territorio.

Il Presidente della 
Comunità Montana di Valle Camonica

Alessandro Bonomelli

L’Assessore alla Cultura e Turismo
Massimo Maugeri
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VALLE CAMONICA 
IN TAVOLA
Prodotti e ricette raccontano 
un territorio unico

Un’aria nuova - eppure antica - si 
sente nelle cucine, nelle sale da pranzo e 
sulle tavole dei commensali che siedono 
nei tanti ristoranti della Valle Camonica: 
un’aria che sa di tradizione, di genuinità, 
di sapori arcaici, ma anche di innovazio-
ne, di reinvenzione, di contemporaneo.

È questo lo sforzo che la Valle dei Se-
gni – già depositaria di 10.000 anni di 
simboli e immagini della civiltà umana – 
sta proponendo a quanti la scoprono, la 
visitano e se ne innamorano: sono sem-
pre di più, e cercano l’identità profonda 
dei luoghi, il genius loci, il contatto diretto 
con le comunità e i loro modo di rappre-
sentarsi.

Il cibo è la chiave di accesso più di-
retta ai segreti di un territorio, e la Valle 
Camonica si apparecchia su una tavola 
straordinariamente ricca e variegata: i 
prodotti e gli ingredienti sono quelli del-
la terra di montagna, ricavati dall’alleva-
mento, dall’agricoltura o dalla sponta-
nea raccolta di erbe, fiori e frutti di ogni 
genere, mentre le tradizioni culinarie e le 

ricette sgorgano dalla storia ancora viva 
di ogni comunità, di ogni famiglia. 

E il ricettario del territorio è davvero 
imponente: dai primi ai secondi, dagli 
antipasti ai dolci, dai piatti unici alle de-
licatezze di certi prodotti esclusivi che si 
possono trovare solo in terra camuna: la 
grande tradizione casearia declinata nel 
Silter, nel Brè, nel Fatulì e in tanti altri for-
maggi deliziosi, la norcineria tradotta in 
salumi raffinati e nel cuz di Corteno Gol-
gi, le patate e le farine antiche riscoperte 
e riproposte nei gnoc de cola o nelle piode 
di Monno. 

Anche la viticoltura camuna ha fatto 
passi da gigante e oggi può offrire pro-
dotti, sensazioni e retrogusti di grande 
raffinatezza. Molti sono i produttori che 
si sono cimentati nel recupero di terraz-
zamenti, coltivi, antiche varietà di vitigni 
e oggi le cantine sono numerose e arric-
chiscono una carta dei vini encomiabile.

L’uva cresce sui terreni che guardano 
da ogni lato e per tutta la lunghezza della 
Valle le due montagne “sacre”, la Con-

carena e il Pizzo Badile, da cui proma-
nano - durante gli equinozi - alcuni fe-
nomeni di proiezione della luce del sole 
che hanno accompagnato per millenni 
riti di generazione e fertilità. È in questo 
contesto di grande suggestione che cre-
scono i vitigni e si fondono con il grande 
patrimonio di arte rupestre del primo 
sito UNESCO italiano e certamente 
si nutrono della grande biodiversità del 
territorio, riconosciuto nel 2018 come 
una Riserva della Biosfera. 

C’è dunque tanta ricchezza, ma c’è 
ancora molto lavoro da fare per tradur-
re queste risorse oggi ancora disponibili 
nelle storie delle comunità locali in un 
valore complessivo per tutto il territorio, 
in un segno di riconoscimento e di svi-
luppo per il futuro.

Nasce da questa esigenza il progetto 
Valle Camonica in Tavola: promosso dalla 
Comunità Montana e dall’Associazione 
dei Ristoratori Camuno-Sebini, propo-
ne un nuovo racconto collettivo tra le 
materie prime, i prodotti e i produttori, 
le ricette e i piatti del territorio. 

Un viaggio nei sapori di chi si porta il 
territorio dentro.

Le storie, le ricette, i racconti della tavola camuna  
sono consultabili sul sito 

vallecamonicaintavola.it
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SCONTO 10%
sul Menu a la Carte

Nome e Cognome

Provincia di provenienza

E-mail

Dove hai trovato questo opuscolo? (Hotel, B&B, Infopoint, Ristorante, Museo...?) 

Ritaglia, compila e presenta questo coupon 
presso uno dei nostri ristoranti ed ottieni

lo SCONTO del 10%
sul tuo pranzo o la tua cena con Menu a la Carte in 

Valle Camonica e sul lago d’Iseo.
Inquadra il QR CODE e scopri i ristoranti aderenti.

Associazione Ristoratori Valle Camonica | Sebino
www.ristoratorivallecamonica.com

Il territorio della Valle Camonica 
e del Sebino è ricco di prodotti 
enogastronomici di qualità che 
caratterizzano e qualificano la 
proposta nei nostri ristoranti, 
abbiamo quindi ritenuto necessario 
comunicare ai nostri ospiti, nel menu e 
con materiale promozionale, i prodotti 
ed i relativi produttori locali che 
utilizziamo.
Abbiamo siglato e condiviso il 
disciplinare “Gusta la tua terra” 
che assicura la presenza, nei ristoranti 
associati di:

- vini di minimo tre Aziende 
locali;

- un’azienda produttrice di birra;
- una o più aziende produttrici 

di formaggi vaccini, caprini ed 
ovini;

- una o più aziende produttrici di 
salumi;

- almeno un’azienda produttrice 
di olio;

- almeno un’azienda produttrice 
di miele;

- un’azienda produttrice di 
ortaggi, frutta o piccoli frutti.

Siamo convinti che la ristorazione 
debba saper raccontare il proprio 
territorio, promuoverne l’economia e 
salvaguardarne le peculiarità culturali.

È di settembre 2020 l’accordo firmato 
tra Slowfood Vallecamonica e 
l’Associazione Ristoratori Valle 
Camonica | Sebino nell’ambito del 
progetto “Gusta la tua terra”.

GUSTA LA TUA TERRA
il disciplinare che unisce i ristoranti
alla valorizzazione dei prodotti
e produttori del territorio



11
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BASSA Valle Camonica e Sebino la Valle
dei Segni

SPUNTI DI VISITA la Valle
dei Segni

Monastero di S. Pietro in Lamosa Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino

L’antica via Valeriana, dal lago alla montagna Lago Moro a Darfo Boario Terme

Centro storico di Iseo Montecampione

Ciclabile Vello Toline Ciclabile dell’Oglio

Questi ed altri luoghi
di interesse  
sono consultabili sui siti
 
- visitlakeiseo.info

- turismovallecamonica.it

- vallecamonicacultura.it

Torbiere di Iseo Val Palot

Piramidi di Zone Terme di Boario

Monte Isola Parco Archeologico di Luine a Darfo Boario Terme

Affreschi di Girolamo Romanino a Pisogne
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Al Porto
Clusane d’Iseo (BS)
Porto dei pescatori, 12
Tel. 030 989014

Più di 150 anni di celebrazione della 
tradizione in un bel palazzo in fronte al 
porticciolo, tante sale con richiami storici e 
lacustri e qualche tavolo con vista sul lago… 
che arriva poi nel piatto con il pescato del 
giorno.
Dal 1862 la famiglia Bosio gestisce la storica 
trattoria che si trova nel cuore di Clusane. 
Menu di pesce di lago dove spicca la famosa 
Tinca al forno con polenta.

Specialità tipica
Tinca al forno con polenta

alportoclusane.it

Il Casale
Camignone di Passirano (BS)
Strada Provinciale 510
Tel. 030 9883290

Da oltre 25 anni a “Il Casale” i pranzi 
di lavoro sono di qualità con prodotti del 
territorio, perché un pranzo veloce deve 
comunque essere “genuino e buono”. 
Il menù varia ogni giorno per avere sempre 
prodotti freschi e genuini, il locale è 
accogliente e familiare.

All’interno è presente uno store con prodotti 
tipici del Sebino e della Valle Camonica.

Specialità tipica
Cinghiale con polenta della Valle Camonica

area-di-sosta-barristorante-il-casale.business.site

Agriturismo Forest
Iseo (BS)
Via Roma Traversa, 2
Tel. 030 981640

Il ristorante si caratterizza per l’atmosfera 
tranquilla ed elegante e la qualità del 
cibo servita. Le materie prime utilizzate 
provengono dalla tenuta Forest e dalle aziende 
agricole del territorio. L’offerta è varia e 
propone diverse tipologie di menù che gli chef  
reinterpretano ad ogni stagione con creatività 
seguendo i cicli della natura.
È possibile acquistare i prodotti agricoli  
dell’agriturismo.

Specialità tipica
Risotto al Brut Franciacorta, pistilli di 
zafferano e scaglie di Bagoss 

agriturismoforest.it

Bella Iseo
Pilzone d’Iseo (BS)
Via Caproni, 264
Tel. 030 9868537

Situato all’interno del magnifico complesso 
architettonico dell’Hotel Araba Fenice, il 
ristorante si affaccia sul Sebino, offrendo agli 
ospiti un panorama unico e suggestivo. La 
terrazza a bordo lago permette di pranzare 
e cenare accompagnati dalla musicalità 
armoniosa delle onde. Gestito dal brand della 
ristorazione “Aglio e Oglio”, propone una 
cucina raffinata che valorizza i prodotti del 
territorio.

Specialità tipica
Risotto al Franciacorta e salmerino

aglioeoglio.it
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Laboratorio 
L’Emporio
Sale Marasino (BS)
Via Dante, 9/b
Tel. 030 9824522

Laboratorio l’Emporio apre le porte alla 
nuova stagione con lo chef  Davide Maci. 
Sostanzial-mente, è questo il nome del nuovo 
menu di casa Emporio, espressione di una 
trasformazione profonda, fatta di ricerca delle 
cose essenziali, fondamentali.
Molto più di un menu, Sostanzial-mente è un 
pensiero che prende forma, interpretazione di 
una cucina che richiama alla vera semplicità, 
ai valori legati alle persone, alle emozioni e 
alla condivisione.

emporiolab.it

El Taller de Iseo
Iseo (BS)
Via Sombrico, 5 
Tel. 333 1829907

Il ristorante si trova in uno dei più suggestivi 
scorci del centro storico di Iseo, propone 
un’atmosfera elegante ed avvolgente.
Il nome evoca luoghi d’oltralpe, ma non deve 
tradire: da El Taller si sperimenta un percorso 
tra cibo e vini, con piatti basati sulle materie 
prime del territorio, con un occhio di riguardo 
al pesce pescato nel lago d’Iseo, da sposare 
con i vini delle vicine cantine di Franciacorta. 

Specialità tipica
Zuppa di pesce di lago 
Pesce siluro

La Curt restaurant
Pisogne (BS)
Via Papa Paolo VI, 7
Tel. 348 3162791

Condotto dallo Chef  Luca, riconosciuto 
come “Lo Specialista dei Risotti”, il ristorante 
propone piatti che trovano il giusto equilibrio 
tra cucina tipica e creativa. Prodotti di prima 
qualità, e  cucina “a chilometro zero”, con 
alimenti di propria produzione tra cui salumi, 
paste artigianali, affumicati e dolci. Prodotti 
e cucina genuini, locali caldi ed accoglienti, 
servizio curato sin nei minimi particolari ed 
un mix di cortesia e simpatia.

Specialità tipica
Capù di luccio su crema di zucca e castagne 
al rosmarino

lacurtrestaurant.it

La Dama sul Lago
Marone (BS)
Via Lungolago Marconi, 1
Tel. 030 7285130 

Affacciato sul lungolago di Marone è il tipico 
“ristorantino di lago” nel quale trascorrere 
i migliori momenti di relax. Nell’ampia 
piazzetta esterna, nella veranda coperta o 
nell’ampia sala interna, si può godere di un 
panorama unico e di una cucina con tante 
proposte, che valorizzano i prodotti del 
territorio, ma non solo, in grado di soddisfare 
tutti. La gustosissima pizza, con tante varianti, 
completa la proposta.

Specialità tipica
Tagliatelle nere con sarde di lago

aglioeoglio.it
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Ostaria San Michele
Grignaghe di Pisogne (BS)
Via S. Michele, 6
Tel. 0364 1945447

La passione per il cibo italiano di alta 
qualità, quello semplice e salutare, in un 
luogo baciato dalla natura. Ostaria – come 
la si pronuncia in dialetto – è un luogo dove 
costruire relazioni, crescere, capire, muoversi 
e far muovere le persone, un luogo dove 
collaborare con chi produce il meglio.
I migliori ingredienti, freschi e cucinati al 
momento: vengono impiegati esclusivamente 
prodotti a filiera corta, legati al territorio, dal 
basso impatto ambientale.

Specialità tipica
Tagliolini all’uovo, trota e porcini

ostariasanmichele.it

El Dos del Bec
Toline di Pisogne (BS)
Via San Bartolomeo snc
Tel. 328 0715148

Azienda agricola e agriturismo con un 
panorama mozzafiato. La gestione familiare 
in un’atmosfera accogliente, ne fanno la 
location ideale per una giornata a contatto 
con la natura. In cucina materie prime del 
territorio: menu variabile con produzioni 
proprie, nel rispetto della stagionalità dei 
prodotti.  Il pane, così come la pasta e 
i dolci sono fatti rigorosamente a mano 
quotidianamente per offrire freschezza e 
genuinità.

Specialità tipica
Tagliatella alla farina di castagne con i porcini

eldosdelbec.com

D4 Bistrot
Costa Volpino (BG)
Via Cesare Battisti, 123
Tel. 035 971192

Il D4 Bistrot nasce dall’unione tra la  
passione per la panificazione di Riccardo 
e l’intraprendenza e voglia di ampliare la 
proposta di Miriam. È un bistrot a tutti gli 
effetti in cui si spazia dalla colazione agli 
aperitivi, pranzi di lavoro dal lunedi al venerdi 
e il menu turistico del sabato a pranzo o cene 
su prenotazione per gruppi o feste oppure il 
semplice acquisto di pane e prodotti da forno: 
la parola d’ordine qualità.

Specialità tipica
Casoncelli di produzione propria

d4bistrot.it

Aglio e Oglio
Rogno (BG)
Via Montegrappa, 1
Tel. 035 967091

Ideale per un pranzo di lavoro, una cena 
di famiglia o con gli amici, o anche per 
festeggiare una ricorrenza speciale.
Piatti della tradizione con prodotti del 
territorio, pizza cotta nel forno a legna, piatti 
etnici e di mare, tutto condito dal calore 
dell’accoglienza.
Una grande area gioco per i bambini, 
attrezzata con tanti giochi con la possibilità di 
riservarla per compleanni e feste.

Specialità tipica
Ravioli al Silter

aglioeoglio.it
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Legazzuolo
Montecampione (BS)
Via Legazzuolo, 1
Tel. 0364 560292

Locale storico di Montecampione, a gestione 
famigliare, con più di 50 anni di attività. 
Nato come fiaschetteria, poi trasformato 
in trattoria, è il punto di riferimento di 
Montecampione dagli anni ’70 ad oggi. 
Cucina tipica di montagna, attenzione alle 
intolleranze, salumi di produzione propria. 
Posizione dominante sulla Valle Camonica 
con una panorama meraviglioso, è un albergo 
con 12 camere, ristorante e pizzeria.

Specialità tipica
i Casoncelli di Nonna Lina

albergolegazzuolo.it

Bar La Grolla
Montecampione (BS)
Via Legazzuolo
Tel. 328 4235708

Il locale si trova a Monte Campione 1.200
la Splaza, ai piedi delle piste da sci.
Propone colazioni con torte e brioches 
artigianali, aperitivi con buffet, dai panini ai 
taglieri con formaggi e salumi locali, alle birre 
agricole 100% camune. prodotti di qualità 
e promozione dei nostri prodotti di Valle 
Camonica.
Un locale accogliente immerso in un 
panorama montano facilmente raggiungibile.

La Cuna del Lac
Angolo Terme (BS)
Località Sorline
Tel. 340 6413764

Un ristorante fuori dal classico schema di 
ristorazione: un ampio esterno in un ambiente 
naturalistico unico in Valle Camonica. Due 
sale ricavate da un fienile e una cantina per i 
periodi dove le temperature non permettono 
di stare all’esterno. Dove la parola chiave 
è “tradizione rurale” sia nelle portate e nei 
ambienti. Una esperienza unica dove il menù 
con portate di tipica cucina valligiana la fa da 
padrone.

Specialità tipica
Spiedo bresciano

lacunadellac.it

Agriturismo 
Scraleca
Angolo Terme (BS)
località Rodino (Parco del Lago Moro)
Tel. 339 2372395

Un anfiteatro naturale in cui è racchiuso e 
custodito un piccolo lago di origine glaciale, 
il lago Moro: questo lo scenario in cui si 
inserisce l’Agriturismo. Propone una cucina 
della tradizione con l’utilizzo di materie prime 
della propria azienda agricola e di altre del 
territorio. Raggiungibile sia a piedi che in 
auto.

Specialità tipica
Medaglione di stracotto di manzo con polenta di 
farina di mais Scraleca e confettura di cipolla

scraleca.it
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Agriturismo 
Roncadizza Lumaghera
Darfo Boario Terme (BS)
Località Roncadizza
Tel. 339 3755725

Agriturismo immerso nel verde a due passi da 
Boario Terme, con ampi spazi all’aperto per 
adulti e bambini 
Cucina tradizionale con prodotti agricoli 
di propria produzione e di agricoltori del 
territorio.
Locale rustico e panoramico adatto a tutti i 
tipi di pranzi o cene.
Possibilità di pernottamento in appartamento.

Specialità tipica
Menù dedicati alle lumache allevate in loco 

lumaghera.it

Agriturismo Le Frise
Artogne (BS)
Via Plagne, 12
Tel. 347  1570422

L’azienda agricola “Le Frise” nasce nel 1982 
con l’allevamento di capre da latte. Nel 1989 
le attività agricola e di allevamento vengono 
integrate con la ristorazione diventando 
il primo agriturismo camuno. L’attività 
di ristorazione è segnala sulla guida delle 
Osterie d’Italia, ininterrottamente, dalla 
prima edizione del 1983 sino ad oggi. La 
proposta gastronomica include le erbe e i 
frutti spontanei di Valle Camonica, verdura, 
formaggi e carni aziendali.

Specialità tipica
Malfatti alle erbe spontanee di stagione

lefrise.it

Al Campanile
Darfo Boario Terme (BS)
Via Santa Caterina, 7
Tel. 0364 536709

Ristorante-Pizzeria nel centro storico di Darfo. 
Cucina creativa e gustosa in un ambiente elegante 
e raffinato. Il menù alla carta esprime una cucina 
moderna incentrata su pesce, le eccellenze km0 
e la pizza Gourmet (dal 2013 pionieri camuni). 
Il ristorante aderisce al programma AIC per 
l’alimentazione fuori casa senza glutine. 
Nel turno del pranzo si effettua anche il servizio 
di Business Lunch, mentre nel turno serale è 
disponibile anche la pizzeria classica.

Specialità tipica
Risotto al tartufo mantecato al Cadolet con 
gocce di lardo e castagne rosolate

alcampanileristorante.it

Bistrot Domenighini 
al Landó
Darfo Boario Terme (BS)
Via Stazione, 1
Tel. 0364 529187

Il bistrot è un luogo colmo di profumi e 
sapori, per sentirsi a casa.
La cucina del Bistrot Domenighini 
rappresenta la fusione tra la tradizione 
culinaria della Valle Camonica e la creatività 
del nostro chef  Leonardo Zendrini.
È grazie alle sua esperienza, alla costante 
ricerca di tecniche di cottura adeguate a 
valorizzare l’alta qualità delle materie prime 
che nascono piatti moderni e gustosi.

bistrotdomenighini.it
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Sorriso
Darfo Boario Terme (BS)
Via Roccole, 1/3
Tel. 0364 531418

Il ristorante si trova nel centro di Boario a 
100 metri dalle Terme e dalla partenza della 
ciclabile di Valle Camonica ed è gestito da 
oltre 45 anni dalla famiglia Gheza. Dotato di 
tre sale, dalla più piccola per cene e pranzi 
intimi alla più grande con ampie vetrate sul 
giardino ideale per banchetti e cerimonie.
Ospitalità e attenzione al cliente, cucina 
attenta alle esigenze degli ospiti e un 
menù ogni giorno diverso, con particolare 
attenzione ai piatti della tradizione camuna.

Specialità tipica
Casoncelli conditi con tradizioni camune           

albergosorriso.it
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Silter DOP
formaggio d’alpeggio a 
pasta dura di latte di vacca 
di razza Bruna
Il termine Silter è di origine celtica e indica il 
piccolo locale di stagionatura del formaggio, 
la grotta (shilter), spesso scavata nella pietra. 
Il Silter è un formaggio a pasta dura 
semigrasso, a Denominazione di Origine 
protetta (D.O.P.); ottenuto esclusivamente dal 
latte delle vacche al pascolo sia in alpeggio 
che nel fondovalle. È Presidio Slow Food.

Violino
raffinato prosciutto di capra
Il violino è un prosciutto dal 
gusto ricco e saporito. La coscia 
o spalla di capra viene lavorata con le erbe 
delle montagne, sale, spezie e vino. La carne è 
rifilata dal grasso e marinata in salamoia per 
alcuni giorni con sale, erbe, spezie e vino. 
La coscia o spalla viene massaggiata e 
rivoltata ogni giorno; quindi, stagiona per 
almeno due mesi in locali ben areati.

Lumache
il gusto originale 
dell’elicicoltura in Valle 
Camonica
Fin dalla Preistoria si sono mangiate le 
lumache, e già i romani ne praticavano la 
coltivazione, detta elicicoltura.

In Valle Camonica si è usi da sempre 
raccogliere e mangiare lumache, si 
cucinavano in casa in vari modi, erano un 
piatto per cene importanti e impegnative.

Marta Ghirardelli
+ 39 349 5252032

marta.ghirardelli@gmail.com

martatours_guidaturistica

MartaTours - Guida Turistica

GUIDA TURISTICA  ( I T - E N G) 
Valle Camonica | Lago d’Iseo | Brescia | Lago di Garda

Sarde (Agoni)
simili alla sarda di mare
È un pesce stanziale dei grandi 
laghi prealpini con un corpo 
allungato e piatto e un dorso verdastro e 
macchie nere, fianchi e ventre chiari e una 
pinna dorsale molto breve; gli esemplari 
più comuni raggiungono una lunghezza di 
venti centimetri. A Montisola, sull’omonima 
isola del lago d’Iseo, la pesca e soprattutto 
l’essicazione e la conservazione delle sarde è 
tradizione ancora praticata.

Peruch
Spinacio selvatico
Nelle zone montane e alpine, il 
Péruch cresce dai 500 fino oltre 
i 2000 metri e raggiunge un’altezza che può 
arrivare a 60 centimetri.

Nasce nei terreni che sono stati occupati da 
animali al pascolo come pecore e vacche e che 
si arricchiscono quindi di materiale organico, 
anche luoghi incolti o ruderali ma concimati, 
per questo è facile trovarlo vicino alle malghe.



azienda
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INFO E PRENOTAZIONI:

www.leaquane.it

L E  AQ UA N E
B E D  &  B R E A K F A S T

Il B&B dove Natura, Storia e Cultura si intrecciano
Un luogo tranquillo e circondato dalla natura, con a portata di mano tutti i servizi di cui hai 
bisogno. Un luogo in cui sentirti a casa pur essendo in viaggio, per lavoro o per svago. Un luogo 
in cui la vacanza non è una, ma tante. Questo è Le Aquane, il bed & breakfast ai piedi della 
Concarena dove Natura, Storia e Cultura si intrecciano. 

Benvenuti a casa

Via Mossino, 1
25040 - Ono S. Pietro (BS)
3332312969 - 0364433038
info@leaquane.it

B&B Le Aquane MEDIA
Valle Camonica
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MEDIA Valle Camonica la Valle
dei Segni

SPUNTI DI VISITA la Valle
dei Segni

Santuario Annunciata di Piancogno Borgo storico di Borno

Borgo storico di Bienno Pieve di S. Siro a Capo di Ponte

Valle Camonica Romana a Cividate Camuno Via Crucis di Beniamino Simoni a Cerveno

CAMUS - Museo Camuno a Breno Museo dell’Energia Idroelettrica di Cedegolo

Chiesa di S. Maria a Esine Castello di Cimbergo

Castello di Breno Monastero di S. Salvatore a Capo di Ponte

Colle della Maddalena e Cristo Re a Bienno Parchi di arte rupestre in media Valle Camonica

Affreschi del Romanino a Bienno e Breno

SITO UNESCO

Questi ed altri luoghi
di interesse  
sono consultabili sui siti
 
- vallecamonicaunesco.it

- turismovallecamonica.it

- vallecamonicacultura.it
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Al Resù
Lozio (BS)
Via A. Diaz, 25
Tel. 335 315631

Circondato dalle bellissime cime di Valle 
Camonica, coniuga l’innovazione della 
Chef  Greta Gemmi con un ambiente intimo 
e informale, caratterizzato dalla cura dei 
dettagli. A conduzione familiare, sa accogliere 
e trasformare un piatto in un’esperienza. 
La tradizione culinaria camuna incontra 
l’innovazione e la creatività creando un 
connubio magico e sorprendente. Un’accurata 
selezione di ricette e prodotti locali proposti in 
chiave moderna.

Specialità tipica
Cucina Alimurgica dal Bosco al Piatto

Al Mulì
Borno (BS)
Via Monte Grappa, 2
Tel. 0364 41221

Eugenio, nasce nel mulino di Borno, 
tra sacchi di frumento, candida farina e 
l’incessante musica delle macine. É stato 
inevitabile per lui, insieme alla moglie 
Mariolina e le due figlie, dedicarsi anima e 
corpo alla ristorazione. Al Mulì si assapora il 
vero piacere della cucina locale, con prodotti 
di qualità provenienti dal ricco patrimonio 
Bornese. Dai tipici “Caic” alla pizza, tutto 
preparato onorando il sapore della tradizione.

Specialità tipica
Salam de Bùren, manicotto di pasta di patate 
farcito con Peruc, prosciutto e formaggio di malga 

Rugantino
Bienno (BS)
Via Serale, 24/A
Tel. 0364 40543

A due passi dall’antico borgo di Bienno e dal 
percorso dei magli, propone pranzi di lavoro 
e un menù turistico. Nel menù alla carta una 
ampia scelta di prodotti tipici locali e piatti 
della tradizione, ma anche pesce e carne 
sempre freschi e molti prodotti fatti in casa. 
Nel reparto pizzeria più di 50 pizze sia con 
pasta tradizionale con lievitature superiore 
alle 48 ore, impasti integrali, ai cereali e senza 
glutine.

Specialità tipica
I casoncelli di nonna Rosaria

www.aglioeoglio.it

rugantino.plateform.app

ristorantealresu.it

pizzeriaalmuli.it

ristorantesapi.com

Da Sapì
Esine (BS)
Via Mazzini, 36
Tel. 0364 46052

La tradizione, il rapporto diretto coi 
piccoli produttori artigiani, l’innovazione, 
la sperimentazione sulle materie prime 
d’eccellenza. L’esito è una cucina etica, 
curiosa e mai banale. Il ristorante da Sapì è 
un piccolo scrigno del buongusto. Sapì è il 
soprannome della famiglia Foppoli, quarta 
generazione alla guida del locale (che è anche 
albergo e gelateria). Dagli anni ’40 ad oggi 
con Daniela Foppoli e Mauro.

Specialità tipica
Selvaggina e pesce d’acqua dolce



RISTORANTI_MEDIA Valle Camonica RISTORANTI_MEDIA Valle Camonica

36 37

Belvedere
Borno (BS)
Viale Giardini, 30
Tel. 0364 311623

La struttura è immutata dal 1963, si tratta 
di un locale vintage che, per l’affezionata 
clientela, è fonte di sinceri e felici ricordi. 
Aperto tutto l’anno, sempre aperto a 
mezzogiorno. La cucina, ben organizzata 
e sempre pronta a soddisfare qualunque 
richiesta, è in grado di proporre piatti tipici 
della tradizione, piatti della cucina italiana e 
nuovi piatti proposti con passione dallo chef  
Mauro.

Specialità tipica
Cinghiale in salmì con polenta 

Navertino
Borno (BS)
Via Navertino, 4
Tel. 0364 41164

Nasce tanti anni fa da un’idea di Giuseppina, 
donna forte e coraggiosa che, tornata dalla 
Svizzera, ha trasformato la sua casa in una 
trattoria. Le figlie Renza e Giovanna lo hanno 
fatto crescere e oggi, la terza generazione 
porta avanti il progetto di un tempo con un 
team giovane e dinamico, guardando al futuro 
senza dimenticare il passato. Navertino oggi 
è trattoria, bed & breakfast, terrazza SPA. 
Attorno ci sono i boschi, la natura, le nostre 
montagne.

Specialità tipica
Casoncelli e tartare di manzo al coltello

PizzCamì
Borno (BS)
Via Don Pinotti, 11
Tel. 0364 310696

Un ambiente accogliente dallo stile rustico, 
sito nel centro storico di Borno. Il locale 
propone una cucina basata su ricette 
elaborate con prodotti fatti in casa e altri 
reperiti da produttori locali di fiducia. 
Essendo una pizzeria con cucina, troverete 
una linea di ottime pizze, dalle classiche alle 
più elaborate con impasti studiati ad hoc ed 
ingredienti eccellenti. Ad accompagnare le 
portate birra artigianale e ampia selezione di 
vini.

Specialità tipica
Pizze Gourmet con prodotti locali

Osteria Al Cantinì
Borno (BS)
Via Vittorio Emanuele, 17
Tel. 0364 310728

La proposta dell’Osteria al Cantinì affonda 
le radici nella tradizione, utilizzando 
prodotti stagionali e locali, inserendo note di 
contemporaneità, dettate dalla giovane età 
dello staff di sala e cucina. In un’atmosfera 
calda e accogliente, caratterizzata da volte in 
pietra, tavoli in legno e luci soffuse, attenzione 
e gentilezza si sposano con la freschezza del 
personale. Un luogo senza etichette, aperto a 
tutti coloro che vogliono godere di un’esperienza 
di gusto da vivere e assaporare ad ogni portata.

Specialità tipica
Risotto secondo stagionalità, guancia di manzo

www.aglioeoglio.it

alcantini.com

navertino.it

pizzcami.it

belvedereborno.com
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Giardino
Breno (BS)
Via XXVIII Aprile, 7
Tel. 0364 321107

Accogliente e luminoso, dispone di ampie 
sale, salette riservate per pranzi e cene, ed il 
dehors coperto. La cucina si caratterizza con 
le classiche proposte della tradizione camuna 
oltre a pietanze più innovative.
La pizzeria offre un’ampia selezione di pizze, 
molte delle quali ispirate alla tradizione del 
posto. Particolare attenzione nella ricerca 
dei prodotti di Valle Camonica, così da 
valorizzare il ruolo degli agricoltori di 
montagna e offrire il meglio del territorio.

Specialità tipica
Casoncelli fatti a mano secondo antiche ricette

ristorantebargiardino.it

La Villetta
Niardo (BS) Via Gera, 10
Tel. 0364 339006

Rino e Betty sono ristoratori dagli anni ’80 ed 
hanno un sogno: avviare un locale in media 
Valle Camonica, circondato dalle montagne.
Il sogno si realizza nel 2003 e nasce così 
“la Villetta”. Da allora sono trascorsi quasi 
vent’anni ed ora sono i figli Stefano, in sala e 
pizzeria, e Paolo in cucina.
Con continui aggiornamenti, sia nella 
proposta che negli spazi, La Villetta propone 
un ambiente familiare, accogliente e intimo in 
cui degustare prodotti tipici e piatti gourmet.

Specialità tipica
Risotto Carnaroli con formaggio Bré, riduzione di Assolo (Cantina 
“Rocche dei Vignali”) e croccante di petto d’oca affumicato. 

ristorantevilletta.it

Ethnos
Ceto (BS)
Via Rivea, 25
Tel. 328 1692516

Locale accogliente e giovanile sito ai piedi 
delle due montagne principali dalla media 
Valcamonica “la concarena e il pizzo badile” 
e nelle vicinanze delle incisioni rupestri ( di 
Nadro e Capo di Ponte). La cucina propone 
salumi nostrani, primi piatti tipici camuni, 
carni selezionate nelle macellerie locali e pizza 
ad alta idratazione e lunga lievitazione cotta 
in forno a legna. Per finire un’ampia scelta di 
dolci di propria produzione e la lista vini con 
molte etichette di vini della Valle Camonica.

Specialità tipica
Casoncelli

ristorante-ethnos.blogspot.com

GraffitiPark
Capo di Ponte (BS)
Via Briscioli, 42
Tel. 0364 42013

Graffitipark, hotel e ristorante, coniuga la 
cucina tradizionale italiana a quella tipica del 
territorio camuno.
Gli ampi spazi interni ed esterni sono perfetti 
per accogliere gruppi numerosi di turisti, 
banchetti, cerimonie e feste.
La sala giochi e il parco esterno attrezzato lo 
rendono gradevole alle famiglie che possono 
trascorrere giornate rilassanti in hotel e al 
ristorante.

Specialità tipica
Stracotto di manzo al vino rosso IGT 
di Valle Camonica

graffitipark.eu
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Pizza Pizza Marescià
Capo di Ponte (BS)
Via Nazionale, 16/B
Tel. 340 2852858

La pizzeria d’asporto Marescià nasce a 
Capo di Ponte oltre vent’anni fa: da allora 
una grande passione, una continua ricerca 
delle migliori materie prime, anche locali, 
garantisce una delle migliori interpretazioni 
della pizza classica italiana. Il menù con più di 
60 pizze permette di poterle scegliere anche in 
diversi formati: classica, baby per i più piccoli, 
family da condividere e plus per i più affamati 
con la possibilità di averle anche senza glutine 
con ingredienti e forno dedicati.

Specialità tipica
Pizza con prodotti a Km0 di stagione

Lambich
Ceto / Capo di Ponte (BS)
Strada Provinciale 510
Tel. 030 9883290

Cucina tipica ed innovativa, basata su 
ingredienti di primissima qualità prodotti sul 
territorio camuno. Tra questi i formaggi Fatulì, 
presidio Slow Food, oppure Silter, formaggio 
di media stagionatura. Una specialità del 
ristorante sono i funghi, raccolti rigorosamente 
nel territorio camuno e cucinati in svariati 
modi. Altri esempi di prodotti locali utilizzati 
sono le patate delle colture locali e l’Olio di 
Oliva D.O.P. del Lago d’Iseo.

Specialità tipica
Lasagnette di farina di castagne con fichi 
caramellati e fatuli della Valsaviore 

lambich.it
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Salsiccia di 
Castrato
insaccato magro di carne di 
castrato di pecora
La salsiccia di castrato di pecora della Valle 
Camonica è un insaccato fresco a base di 
carne completamente sgrassata, cosa che ne fa 
un salume molto magro.
Altre peculiarità sono la macinatura finissima 
della carne e l’aggiunta nell’impasto del brodo 
di carne e ossa di pecora.

Formaggio BRE’
formaggio vaccino a latte 
crudo stagionato sotto il 
Castello di Breno
Il formaggio Bré è lavorato nel mese di luglio 
nel momento massimo della fioritura dei 
pascoli, quando le vacche brune alpine sono 
in alpeggio tra i 1800 e i 2000 metri.

Il Brè nasce in un territorio unico che 
conserva delle specie e delle diversità 
genetiche, dei paesaggi e degli ecosistemi, area 
protetta di elevata naturalità.

Mais Nero spinoso
raffinato prosciutto di capra
Il mais nero spinoso è un’antica 
varietà di mais che a fine anni 
‘50 dello scorso secolo gli studiosi del CREA 
di Bergamo hanno potuto raccogliere, 
catalogare e conservare con l’etichetta di 
“Mais blu della piana di Esine e Piancogno”. 
È un particolare mais fortemente colorato 
e appuntito che ha mantenuto delle 
caratteristiche uniche perché coltivato in aree 
isolate lontano da altre varietà.

Fatulì
formaggio caprino da latte 
crudo di capra bionda 
dell’Adamello
Formaggio caprino dalle origini antiche, oggi 
prodotto da un numero ristretto di allevatori 
della capra bionda dell’Adamello; una razza 
antica di cui oggi è presente un ristretto 
numero di capi.

L’affumicatura con frasche di ginepro lo rende 
unico.

“Patape” di Monno
la patata simbolo dell’Alta 
Valle Camonica dalla pasta 
soda e saporita
Monno, piccolo comune dell’Alta Valle 
Camonica a 1066 metri di altitudine, è noto 
per la sua ridotta ma particolare produzione 
di patate. L’inclinazione dei terreni e la 
posizione protetta dalle correnti d’aria 
differenziano le patate di Monno da quelle 
prodotte in altri paesi della Valle. I monnesi 
nel dialetto locale le chiamano “patape”.

Salame Camuno
salame nostrano da miscela 
di carne suina
Il salame è un insaccato ottenuto 
a partire da una miscela di macinato di 
carne e grasso. Salame, salamelle, coppe e 
pancette sono alcuni degli insaccati della 
Valle Camonica che provengono da un’antica 
tradizione contadina, tutt’ora vivace e attiva.
Lo “strinù” è la tipica salamella camuna cotta 
sul fuoco o sulla brace, presente in ogni festa e 
in ogni sagra.



Il Sito Unesco
“Arte rupestre della Valle Camonica”

Scorrendo il lungo elenco dei siti culturali della Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, al n. 94 si legge “Rock drawings in Valcamonica”, ovvero “Arte 
rupestre della Valle Camonica”, primo sito in Italia, nel 1979, ad essere 
riconosciuto quale patrimonio mondiale dell’umanità. 
Una ricchezza composta da più di 300.000 immagini incise e 2000 rocce 
istoriate, realizzate lungo un arco di tempo di oltre 12.000 anni e distribuite 
in 30 dei 41 comuni della Valle.  
Per valorizzare questo incredibile patrimonio, sono stati istituiti ben otto parchi 
d’arte rupestre, che si sviluppano dalla bassa all’alta Valle, concentrandosi 
soprattutto nella zona tra Ceto, Capo di Ponte e Sellero.

Sito Unesco n. 94 
www.vallecamonicaunesco.it

Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
Riserva della Biosfera

Vigneti piantati in un 
ambiente incontaminato 

che vogliono 
salvaguardare i valori 

autentici del loro vino: 
lavoro, territorio, 

originalità, biodiversità 
e tradizione. Opere di 
spettacolare bellezza, 

straordinari monumenti 
al lavoro dell’uomo.

Cantina Bignotti

In partnership con:

IL VINO DI
montagna

DELLA 
Vallecamonica

Via Monte Grappa 5, Piancogno (BS)
www.cultivardellevolte.it
info@cultivardellevolte.it
+39 3477967563

Location per 
matrimoni ed eventi 

a Piancogno
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Società Agricola Cooperativa 
Rocche dei Vignali 
Località Sant, 25050 Losine (BS) 
Tel. 339.3698953 
amministrazione@rocchedeivignali.it 
www.rocchedeivignali.it 

Seguici su              

Rocche dei Vignali: VITICOLTURA di MONTAGNA

ALTA
Valle Camonica
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ALTA Valle Camonica la Valle
dei Segni

SPUNTI DI VISITA la Valle
dei Segni

Escursioni nel Parco dell’Adamello

Centro storico di Vione

Centro storico di Monno Case di Viso a Ponte di Legno

Escursioni nel Parco dello Stelvio Arte lignea in Alta Valle Camonica

Museo della Guerra Bianca a Temù

Passo del Tonale e i territori circostanti

Valsaviore e le sue montagne Centro storico di Ponte di Legno

Lago Aviolo

Trekking in Alta Valle Camonica

Centro storico di Edolo Sport invernali in Alta Valle Camonica

Museo etnografico ‘L Zuf  di Vione

Questi ed altri luoghi
di interesse  
sono consultabili sui siti
 
- turismovallecamonica.it

- vallecamonicacultura.it

- pontedilegnotonale.com
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Hostaria 
La Corte di Bacco
Edolo (BS)
Via Privata Mottinelli, 1
Tel. 0364 72025 | 338 5282541

Un locale caldo, dalla spiccata personalità, 
la pietra ed il legno alle pareti e la veranda 
esterna lo rendono ospitale e sollecitano 
meditazioni gastronomiche che la buona 
cucina soddisfa. Il menù varia periodicamente 
secondo stagione e disponibilità di materie 
prime di alta qualità e Km0: carni di prima 
scelta, selvaggina, pesce di lago, funghi, erbe 
spontanee, formaggi e verdure locali, miele e 
piccoli frutti.

Specialità tipica
Carni di qualità

hostariacortedibacco.it

Agriturismo 
Le Case di Farnera
Edolo (BS)
Via Monte Colmo, 790
Tel. 0364 1951238

Inserito nel contesto dell’omonima azienda 
agricola, che si sviluppa sulle montagne del 
Comune di Edolo, il ristorante si distingue 
per gli ambienti raffinati e curati e per il 
panorama mozzafiato. Propone una cucina 
tradizionale, rivisitata dallo Chef, con 
un’accurata ricerca dei prodotti di territorio, 
provenienti sia dall’omonima azienda agricola 
che da altre realtà locali.

Specialità tipica
Menù stagionale con piatti a Km0

lecasedifarnera.it

Il Birracolo
Corteno Golgi (BS)
Via Nazionale, 219
Tel. 331 996 2707

Al Birracolo è possibile degustare birra 
artigianale di produzione propria, cucina 
casalinga con piatti della tradizione e non, 
pizza a lievitazione naturale (più di 70 ore) 
cotta in forno a legna, tutto cucinato con 
prodotti locali.
Nel corso dell’anno vengono organizzati molti 
eventi e degustazioni, oltre alla possibilità di 
ascoltare musica dal vivo, djset e molto altro.

Specialità tipica
Linguine con Trota di montagna affumicata 
fresca, zucchine, pomodorini

Osteria La Cantinetta
Rino di Sonico (BS)
Piazza Don Antonio Cauzzi, 1
Tel. 366 4989691

In Piazza Don Cauzzi, a Rino di Sonico, si 
trova l’“Osteria La Cantinetta”, un piccolo 
ed accogliente locale che Nadia e Michele 
gestiscono con professionalità in un clima 
familiare. Perpetuando la tradizione della  
“vecchia osteria”, offrono ai loro clienti 
un servizio di bar e ristorante dove di casa 
sono i piatti delle valli montane, preparati 
utilizzando prevalentemente i prodotti del 
territorio, accompagnati dai vini di Valle 
Camonica.

Specialità tipica
Cuz, piatto tipico con carne di pecora
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La Tana dell’Orso
Ponte di Legno (BS)
Via Case Sparse Val Sozzine snc
Tel. 0364 901036

Il ristorante propone pasta fresca fatta in casa 
e pietanze locali rivisitate e curate in ogni 
minimo dettaglio. La struttura è immersa 
nella natura incontaminata ma allo stesso 
tempo si trova in una posizione strategica per 
chi ama gli sport.
Dispone anche di un Centro Benessere… 
Piscina con nuoto controcorrente e cascata, 
bagno turco e sauna interne, zona relax e la 
fantastica zona esterna.

latanadellorsopontedilegno.it

SanMarco
Ponte di Legno (BS)
Piazzale Europa, 18
Tel. 0364 91036

Amore per i prodotti del territorio e cura 
dei piatti proposti. La grande passione 
e l’impegno quotidiano ha fatto sì che 
Sanmarco sia stato nominato nelle migliori 
guide gastronomiche. In una delle moderne 
salette è possibile godere il panorama del 
“Castellaccio” e assaporare i tipici piatti della 
montagna in un’atmosfera calda e familiare. 
Lo Chef  Marco sa perfettamente stuzzicare i 
palati del propri clienti in un’esplosione delle 
papille gustative.

Specialità tipica
Gnocc de la Cüa

ristorante-sanmarco.it

Kro
Pontagna di Temù (BS)
Via Tollarini, 70/C
Tel. 0364 906411

L’uomo è ciò che mangia. Come mangiamo 
e cosa mangiamo esprimono ciò che siamo, 
attraverso il cibo mostriamo la nostra identità. 
Il cibo è il prodotto del lavoro dell’uomo sulla 
natura e quando nasce da mani amorose ed 
esperte è un’opera d’arte.
Dietro ai piatti del ristorante Kro c’è studio e 
passione.

Specialità tipica
Selvaggina

Sporting
Ponte di Legno (BS)
Viale Venezia, 46
Tel. 0364 91775

Immerso tra i panorami mozzafiato di Ponte 
di Legno, il ristorante ha due sale ed un’ampia 
terrazza estiva, propone una cucina basata su 
piatti tipici di montagna, locali e regionali.
Il menù ogni settimana varia in base ai 
prodotti di stagione disponibili sul mercato, 
per offrire ai propri clienti una continua 
varietà di proposte.
Lo Sporting, oltre ad essere ristorante, è anche 
pizzeria con forno a legna.

Specialità tipica
Calsù alla dalignese 

sportingclubpontedilegno.it
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La Baita Café
Monno (BS)
Via Tonale, 1
Tel. 333 5928013

Una colazione in famiglia o un aperitivo 
all’insegna del relax nella terrazza all’aperto, 
all’interno del locale o nello spazioso e 
suggestivo soppalco.
Il bar “La baita café” propone ottime brioches 
di pasticceria, panini, piadine e taglieri 
con prodotti locali a Km0, oltre alla vista 
mozzafiato di cui si può godere.
Possibilità di acquistare prodotti tipici di Valle 
Camonica e valli limitrofe e creazione di cesti 
regalo.

labaitacafe.eatbu.com

Pota Burger
Ponte di Legno (BS)
Corso Milano, 15
Tel. 331 1331896

La cucina è un linguaggio che esprime le 
capacità e le necessità di un territorio. Il 
mondo è denso di varietà che rendono ogni 
ambiente un luogo unico. Al “Pota Mountain 
Burger” lo scopo è quello di declinare queste 
specificità all’interno di due piatti che sono 
le icone del cibo globale, del cibo pop: 
Hamburger e Pizza. Due mezzi forti, di chiara 
e rapida impressione, il veicolo perfetto per 
trasmettere a tante persone i sapori tipici del 
territorio, in una veste semplice ed immediata.

Specialità tipica
Hamburger Calsú

potaburger.com
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Miele
i tanti sapori della 
biodiversità camuna
La varietà dei mieli dipende dal 
fiore da cui proviene il nettare e dalla zona 
di produzione Acacia, castagno, rododendro, 
tarassaco e multiflora: sono alcuni dei mieli 
che si producono in Valle Camonica, grazie 
alle api che vivono nelle arnie a fondovalle, 
sui prati, al margine dei boschi e persino negli 
alpeggi del Mortirolo, del Tonale e di Passo 
Crocedomini a oltre 1800 metri di altezza.

Copàfam
fagioli tipici di montagna, 
grossi e rustici 
dall’inconfondibile sapore
Fin dai tempi della sua importazione dalle 
Americhe, è coltivato nelle zone montane; 
in Valle Camonica arriva nel periodo 
della Repubblica di Venezia, ed era molto 
apprezzato nella cucina delle vallate perché 
molto nutriente e, omen nomen, si dicono 
“Copàfam”, ammazza fame.

Lichene
lichene islandico tipico 
delle aree montane
Dopo la raccolta e un’accurata 
pulizia il lichene viene essiccato senza 
esposizione diretta al sole. Tradizione esige 
che venga bollito a lungo, perché perda il 
sapore amarissimo, e condito in insalata 
con buon olio, sale e pepe. Può essere 
accompagnato con patate lesse oppure con 
uova sode tagliate sottili o ancora – di antica 
memoria – lo sposalizio con le rape.

Tartufo camuno
la riscoperta di un fungo 
ipogeo con note di nocciola, 
porcino e grana
Il Tartufo Nero Uncinato, nome scientifico 
Tuber Uncinatum Chatin, è una varietà di 
tartufo nero.

Cresce prevalentemente nei boschi, tra i 6-700 
fino ai 1450 metri, in zone ombreggiate, con 
terreni argillosi, ricchi di acqua e di humus, in 
simbiosi con alberi a latifoglia.

Segale
cereale tipico delle valli alpine
La segale è un cereale 
tradizionalmente coltivato 
in tutta la Valle Camonica, grazie alla sua 
resistenza al freddo e la sua capacità di 
crescere anche su terreni acidi e poveri di 
elementi nutritivi. In passato ogni famiglia 
faceva il pane nel forno di casa, o dai vicini; 
in alcune comunità la “pasta madre” era 
condivisa dalle famiglie che se la passavano di 
casa in casa.

Castagne
In Valle Camonica il castagno è 
presente su entrambi i versanti 
di bassa e media valle fin verso 
900/1.100 metri, e fino agli anni Sessanta 
del Novecento la produzione e il consumo di 
castagne erano assai diffusi.

In valle sono state individuate 12 varietà di 
castagno da frutto: Agostana, Anèr, Barèra, 
Bilina, Blant, Catòt, Matta, Paeschì, Platèla, 
Rosér, Rossa, Soèrba.
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Piode
gnocchi di patate crude, un 
primo semplicissimo da 
realizzare
Le Piode sono un piatto tipico del comune di 
Monno e di tutta la zona del Mortirolo. Sono 
gnocchi di patate e si chiamano Piode perché 
assomigliano nella forma alle lastre di ardesia 
utilizzate un tempo per coprire i tetti. Buona 
parte della bontà di questo piatto consiste nel 
condimento: il burro di malga dà alla ricetta 
un gusto più intenso e tipicamente montano.

Cuz
lo spezzatino più antico del 
mondo
Il Cuz è il piatto tipico della Val 
di Corteno fatto con la carne della pecora 
di Corteno, una razza autoctona. Il piatto si 
presenta come uno spezzatino di carne cotta 
a lungo in un paiolo di rame senza essere 
mescolata. A cottura ultimata, la carne può 
essere trasferita, coperta dal grasso di cottura, 
in otri di legno o terracotta, all’interno dei 
quali viene conservata fino al consumo.

Gnoc de cola
gli gnocchi di colla sono 
gnocchi tipici camuni
Gli “Gnoc de Cola” si 
cucinavano in tutta la Valle Camonica con 
qualche variante a seconda delle zone di 
riferimento. Questa è la ricetta degli Gnoc 
de Cola di Cerveno, ed è tipica anche della 
zona di Lozio. È un piatto povero, in passato 
facile da preparare e veloce anche per la 
disponibilità delle erbe di campo, che si 
mangiava tutto l’anno. Inquadra il Qr-Code.
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Casoncelli
pasta ripiena, un primo 
piatto rustico e molto 
sostanzioso
I Casoncelli o Casonsei sono un primo piatto 
diffuso in tutta la Valle Camonica. Presenta 
molte varianti dai diversi nomi locali - caicc, 
calsù, pi fahacc … - coesistono ricette diverse 
in uno stesso paese, gelosamente custodite 
dalle famiglie. Inquadra il Qr-Code e scopri la 
ricetta dei casoncelli di Erbanno, frazione di 
Darfo Boario Terme (Bs).

Carne salata
carne di cavallo o di manzo 
messa in salamoia
È la carne di cavallo o di manzo 
in salamoia con vino, sale, odori e spezie per 
almeno otto giorni e poi cotta. La si mangia 
condita con olio, aceto e cipolla cruda, 
accompagnata con radicchio rosso o verde 
finemente tagliato, o con fagioli Borlotti. 
Le famiglie contadine la conservavano 
salandola ed essiccandola, affumicandola e 
stagionandola, oppure in salamoia.

Tagliere camuno
selezione dei più comuni 
salumi e affettati della Valle 
Camonica
Il piatto di affettati, apre tutti i pranzi della 
Valle Camonica. Questa terra ha una varietà 
importante di affettati. Il tagliere si può 
servire con un poco di polenta, oppure con 
formaggi (tra cui Fatulì, Silter o Bré, Ricotta) 
o aggiungendo a completamento qualche fetta 
di Spongada dolce camuna o confettura di 
frutta della Valle Camonica.

Anatra con la verza
carne di anatra ripiena con 
l’aggiunta di verze
L’anatra con la verza è una 
ricetta principalmente diffusa nella media e 
bassa Valle Camonica, ed è tradizione del 
paese di Angone, frazione di Darfo Boario 
Terme. Particolare è l’utilizzo nel ripieno 
dell’erba di S Piero, normalmente impiegata 
nella preparazione del burro fuso. Il piatto 
veniva cucinato nel periodo in cui erano 
disponibili le verze.

Polenta
piatto  di farina di cereali 
e acqua
La polenta è un piatto della 
tradizione culinaria della Valle Camonica. Si 
presenta piuttosto solida e si mangia lungo 
tutto l’arco dell’anno, in genere la domenica, 
abbinandola a carne, selvaggina, salame cotto, 
in un intingolo a base di latte o panna oppure 
accostandola a formaggi nostrani fusi o ai 
funghi.

Spongada
focaccia soffice e zuccherina 
dalla pasta lievitata
È il dolce tipico pasquale della 
Valle Camonica, ma si può trovare tutto 
l’anno. È abitudine anche mangiarla col 
salame, un matrimonio tra dolce e salato di 
ottimo risultato. Secondo la tradizione può 
essere segnata in superficie con un’incisione 
a forma di croce, pennellata con la chiara 
d’uovo, cosparsa da semi d’anice o cumino o 
ornata con foglie di ulivo benedetto.



Il Cammino dell’Antica Via Valeriana
Il Cammino dell’Antica Via Valeriana si sviluppa lungo il Lago d’Iseo e 
la Valle Camonica. L’itinerario parte da Pilzone d’Iseo e giunge a Edolo 
dove si divide in due tronconi, uno verso il Passo dell’Aprica e uno verso 
il Passo del Tonale. Si sviluppa per circa 140 km ed è diviso in 9 tappe.

Informazioni

www.viavaleriana.it

Il Cammino di Carlo Magno
Il Cammino di Carlo Magno si sviluppa lungo tutta la Valle Camonica, dal 
lago ai passi alpini. L’itinerario parte da Lovere, paese che si affaccia sul 
Lago d’Iseo, e termina a Ponte di Legno, nelle vicinanze del Passo del 
Tonale. Si sviluppa per circa 100 km ed è diviso in 5 tappe.

Informazioni

www.camminodicarlomagno.it

pontedilegnotonale.com

La nostra risorsa più preziosa
è già qui che ti aspetta.

pontedilegnotonale.com

La nostra risorsa più preziosa
è già qui che ti aspetta.



Noi serviamo
la Valle Camonica
e il Sebino in tavola.

Tu conservali
nel cuore.

Due territori ricchi di fascino,
cultura e tradizioni.
Un’Associazione,
con più di 30 ristoranti,
per promuovere ricette tipiche,
prodotti e produttori locali.

ristoratorivallecamonica.com


