
     

Con la collaborazione ed il sostegno di

MESE DEL

di VALLE CAMONICA
TARTUFO

RISTORANTE PIZZERIA 
ETHNOS
25040 BADETTO DI CETO (BS)
Via Rivea, 25/a - Tel. 0364.433605
Cell. 328.1692516 - 348.9227544

Ciuffetti di bresaola 
con mousse di ricotta e julienne di tartufo
Tris di casoncelli e ravioli al burro e salvia
(casoncelli di carne, ravioli al formaggio 
della valle, ravioli ai porcini )
Occhio di bue con julienne di tartufo 
Caffè
Acqua minerale 
(minimo 2 persone)
 
Ciuffetti di bresaola 
con mousse di ricotta e julienne di  tartufo
Tagliolini di pasta fresca al tartufo 
Tagliata di manzo su letto di funghi porcini trifolati
Tiramisù
Caffè, acqua minerale 
(minimo 2 persone)

OSTERIA
DI BACCO
25040 GIANICO (BS) - Via Tadini, 12/14
Tel. 0364.532976 
osteriadibacco@libero.it
www.osteriadibacco.it 

Crostone di pane di segale 
con lardo e tartufo nero
Crepes alla fondue di formaggi Camuni 
al tartufo nero 
Tartare di manzo al tartufo nero 
con scaglie di silter
Un dolce o frutta a scelta al carrello
Caffe acqua un bicchiere di vino 
doc o docg abbinato

menù ridotto
Pizza al Tartufo nero
oppure
Sfilatino di Bacco al tartufo nero
Un dolce o frutta a scelta 
al carrello
Caffe acqua un bicchiere 
di vino igt abbinato

Disponibile tutte le sere 
e anche la domenica a pranzo tranne il lunedì 

SALVETTI 
AL ROSSO DI SERA
25040 ESINE (BS) - Via Faede, 36
Tel. 0364.361213 - Cell. 338.7258787 
www.salvettialrossodisera.it
vineriarossodisera@hotmail.it

Torta salata con patate, porcini e tartufo nero
Risotto alla zucca con fonduta di Silter 
e tartufo nero
Filetto di maialino avvolto nello speck 
con crema di taleggio e tartufo nero
Dolce a scelta, 
acqua, caffè. 

Crema di lenticchie con tartufo nero 
e olio evo della Vallecamonica
Risotto con Parmigiano 
di razza bruna alpina 
36 mesi con tartufo nero
Dolce a scelta
Acqua e caffè

Menù disponibile il venerdì e il sabato

BISTROT 
DOMENIGHINI
25043 BRENO (BS)
P.za S. Antonio, 9
Cell. 339.3757118
Tel. 0364.22412
info@bistrotdomenighini.it
a_domenighini@hotmail.com
www.bistrotdomenighini.it

Terrina calda con tartufo nero
Risotto mantecato al parmigiano
con tartufo nero
Entrecote di manzo 
con scaglie di tartufo nero 
e purea di patate                     
Bicchiere Vallecamonica IGT

piatto unico
Focaccia del bistrot ripiena 
di Crescenza con carpaccio 
di vitello e scaglie di tartufo nero
Bevande escluse

RISTORANTE PIZZERIA
ARCHEOPARK
25041 DARFO BOARIO TERME (BS) 
Loc. Gattaro, 4
Tel. 0364.1873040 
info@archeopark.net
www.ristorantearcheopark.com

Uovo in camicia su nido di Kataifi 
e tartufo nero di Vallecamonica 
Farrotto  perlato  Biodinamico
mantecato alla crema di riso                        
Tartufo nero di Vallecamonica “ Veganfood“        
Filetto di manzo in foglia alla pietra ollare, 
cotto in sala                             
Olio EVO Scraleca Capo di Lago 
e tartufo nero di Vallecamonica 
Bevande escluse

Menù disponibile tutte le sere 
sabato e Domenica anche a pranzo 

Menù Pizza Tartufo
Pizza al lardo 
salumificio Scalvinoni Berzo Inferiore 
Formaggi dolci Cissva 
Tartufo di Vallecamonica   
con impasto di farina 5 cereali  
del   molino Tognali Esine

Disponibile tutte le sere 
dal Mercoledì alla Domenica

RISTORANTE PIZZERIA 
VICTORIA 
25040 BIENNO (BS)
Via Mazzini, 45
Tel. 0364.40589

Crostoni con paté di olive e tartufo 
con formaggella  camuna alla vinaccia 
e confettura di mele locali senapate al mosto d’uva 
Tortelli di pasta al cacao 
con ripieno di capriolo speziato 
con crema tartufo e cioccolato amaro
Dalla tartare alla tagliata fresco calda 
con salsa al diamante nero 
Patate della valle
Pere alla crema di merlot 
tartufo e cacao
Acqua e caffè

€ 25,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 18,00

€ 36,00

€ 25,00

€ 32,00

€ 14,50

€ 26,00

€ 10,00

€ 35,00

ALBERGO RISTORANTE 
PIZZERIA LA VILLETTA
25050 NIARDO (BS)
Via Gera, 10
Cell. 328.4894595 - Tel. 0364.339006
info@hotelvilletta.it
www.hotelvilletta.it

Vellutata di zucca con speck croccante 
e tartufo nero di Vallecamonica
Tagliatelle con farina di castagne, 
funghi porcini e tartufo nero di Vallecamonica
Filetto di maialino bardato al bacon 
con funghi porcini e tartufo nero 
di Vallecamonica
Tartufini al cioccolato e liquore
Caffè
Acqua e calice di vino 
Cantine Rocche dei Vignali 

RISTORANTE PIZZERIA 
PIZZCAMÌ
25042 BORNO (BS)
Via Don Pinotti, 11 - Tel. 0364.310696
info@pizzcami.it - www.pizzcami.it

Crema di baccalà con tartufo nero invernale 
(tuber brumale) e nocciole tostate
Gnocchi di polenta in guazzetto di tinca, tartufo 
nero invernale (tuber brumale) e funghi
Tagliata di manzo, burro salato al tartufo nero 
scorzone (tuber aestivum) e patate al forno
Mousse di ricotta al tartufo nero invernale 
(tuber brumale), crumble al cioccolato 
e confettura di cachi
Caffè, acqua Boario, calice 
di Valcamonica IGT 

piatto unico
Pizza moderna “La Tartufaia” base alta 
a lievitazione naturale, crema di baccalà, 
formaggio nostrano stagionato, tartufo nero 
invernale (tuber brumale) e granella di nocciole
Mousse di ricotta al tartufo nero invernale 
(tuber brumale), crumble al cioccolato 
e confettura di cachi
Caffè, acqua, calice  
di Valcamonica IGT

GASTRONOMIA BISTROT 
ARTINTAVOLA
25044 CAPO DI PONTE (BS)
Via Nazionale, 38
Cell. 389.0739017 - 328.9416169
Tel. 0364.42380
artintavola12@gmail.com

Cialda di mais con battuta di manzo 
e spolverata al tartufo
Tagliolini artigianali freschi all’uovo 
con lamelle di tartufo
Filetto di maiale in crosta con crema tartufata 
e spuma di patate
Dolcemente tartufando
Caffè
Acqua
Calice di vino camuno

proposta low cost
Il nostro hamburger artigianale con 200 gr di carne 
di manzo, insalata verde, foglie di tartufo, 
formaggella nostrana e guanciale croccante 
accompagnato da patate spadellate al burro
Caffè 
Acqua
Birra artigianale camuna

HOSTARIA 
LA CORTE DI BACCO 
25048 EDOLO (BS) - Via . Mottinelli, 1D  
Cell. 338.5282541 - Tel. 0364.72025
hostariacortedibacco@tiscali.it

Millefoglie di Ricotta mantecata, Tartufo Camuno 
e Sfogliatina ai semi, Crema di Carne Salata 
Gnocchetti di Pane su Crema di Carciofo Violetto 
e Tartufo Nero Scorzone 
Petto di Galletto tartufato Crema al Fatulì 
e Polvere di Porcino
Tortino di Nocciole,Carote e Tartufo nero crema
all’amaretto e Gelatina 
al Miele d’Acacia
Acqua e Caffè
2 bicchieri di IGT di Vallecamonica 
 
Millefoglie di Ricotta mantecata, Tartufo Camuno 
e Sfogliatina ai semi, Crema di Carne Salata 
Gnocchetti di Pane su Crema di Carciofo Violetto e 
Tartufo Nero Scorzone 
Tortino di Nocciole, Carote e Tartufo nero crema 
all’amaretto e Gelatina 
al Miele d’Acacia 
Acqua e Caffè
1 bicchiere di IGT di Vallecamonica 

RISTORANTE PIZZERIA 
AL MULÌ 
25042 BORNO (BS)
Via Monte Grappa, 2 - Tel. 0364.41221
pizzeriamuli@gmail.com
www.pizzeriaalmuli.it

Manzo affumicato con scaglie di silter e tartufo 
Cannolo rustico con crema di ricotta e tartufo  
Risotto al bianco Annunciata e tartufo 
Tagliolini al tartufo 
Controfiletto di scottona con cremoso 
al tartufo e polenta  
Mousse al croccante di nocciole 
Caffé

RISTORANTE 
CASA DEL PARCO
25040 CEVO (BS) - Via Roma
Tel. 0364.634167 - Cell. 345.8573725 
essetiesse@pec.it
www.essetiesse-srl.eu

piatti proposti
Gnocchi di patate della Valsaviore con crema 
di zola dolce e scagliette di tartufo nero 
della Valcamonica
Polenta di farina di mais raccolto e macinato 
in Valsaviore, abbrustolita con strachet 
della Valsaviore e tartufo nero della Valcamonica
Filetto di manzo giovane in riduzione 
di vino camuno con lamelle di tartufo nero 
della Valcamonica
Ciarighì con formagella della Valsaviore 
e tartufo nero della Valcamonica
Tortino in terrina con formaggio nostrano 
della Valsaviore e tartufo nero della Valcamonica
Dolce della casa a scelta tra le proposte del giorno

menù da comporre
2 portate a scelta
(con scelta del filetto 
aumento di euro 5,00)

3 portate a scelta oltre al dolce
(con scelta del filetto 
aumento di euro 5,00)

Sono compresi:  ½ lt acqua “Boario”,  
1 bicchiere di vino camuno, caffè

€ 35,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 32,00

€ 20,00

€ 30,00

Da sempre in Valle Camonica, sui versanti calcarei ed esposti al sole, 
si raccoglie spontaneamente il Tartufo che viene poi utilizzato per la preparazione 
di piatti che sapientemente abbinati ai formaggi della ricca tradizione casearia 
ed ai vini IGT di Valle Camonica ne completano e arricchiscono 
l’offerta enogastronomica ed il paniere dei Sapori di Valle Camonica.
Anche quest’anno, in collaborazione con la 
ristorazione di Valle Camonica, 
viene riproposto il “Mese del Tartufo”, 
dove si potranno degustare 
i piatti della tradizione locale 
legata al tartufo.

Il Presidente della Comunità Montana 
di Valle Camonica
Oliviero Valzelli

L’assessore all’agricoltura 
della Comunità Montana di Valle Camonica
Carlo Sacristani
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Comunità Montana
di Valle Camonica

Assessorato Agricoltura
Assessorato Commercio   

12 NOVEMBRE · 11 DICEMBRE 2016

COMUNE 
DI MALEGNO



RISTORANTE 
DA SAPÌ 
25040 ESINE (BS)
Via Mazzini, 36
Cell. 335.5254381 - Tel. 0364.46052 
ristorantesapi@gmail.com 
www.ristorantesapi.com

Pane fatto in casa con lievito madre,
come i grissini e farine bío macinate a pietra 
Uovo morbido con salsa al silter e scaglie di tartufo 
Tagliatelle fatte in casa al tartufo 
Filetto di maialino arrosto 
con lamelle e  salsa al tartufo 
Il nostro tartufo artigianale 
Caffè 
Cerrado torrefazione Lady Cafè 

Pane fatto in casa con lievito madre,
come i grissini e farine bío macinate a pietra 
Crema di patate con scaglie di tartufo 
Uova bio  al tegamino con tartufo 
Coppa di gelato artigianale 

RISTORANTE PIZZERIA 
LA SVOLTA
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Viale Repubblica, 15
Tel. 0364.532580 
contatti@ristorantepizzerialasvolta.it 
www.ristorantepizzerialasvolta.it 

Tomino con speck croccante, 
crema al silter e lamelle di tartufo della valle
Gnocchi di patate al tartufo valligiano
Dessert alla carta
Acqua Boario e un bicchiere di vino 
I.G.T Valle Camonica 
Caffè   

RISTORANTE 
LA CUNA DEL LAC
25040 ANGOLO TERME (BS)
Località Sorline
Tel. 340.6413764 
lacunadellac@gmail.com 

Salame  classico camuno, mousse di asparagi 
e tartufo, cotechino tartufato bollito grigliato 
con crema di ortiche
Gnocchi di polenta isola alla crema di tartufo, 
casoncellli di zucca e tartufo al burro antico
Tortino al tartufo e funghi del bosco con verdure 
alla griglia, gallina bollita  tartufata 
con patate bollite
Acqua, calice di  vino della valle
Caffè  

Il menù sarà proposto con antipasto 
e  a seguire i primi e secondi a scelta 
oppure serviti in bis 

OSTERIA 
AL CANTINÌ
25042 BORNO (BS)
Centro Storico - Via V. Emanuele, 15
Cell. 339.1258831 - Tel. 0364.310728
info@alcantini.com
www.alcantini.com

Zuppa di lenticchie,
castagne e tartufo nero della Vallecamonica
Mousse di ricotta, miele d’acacia 
con frolla di castagne e tartufo nero 
della Vallecamonica
Moka
Bicchiere di Valcamonica 
Rosso I.G.T.

TRATTORIA 
LA CURT
25040 ARTOGNE (BS) 
Via IV Novembre, 6
Tel. 0364/590694 
lacurt@tiscali.it  
www.trattorialacurt.it

Flan di asparago su crema al tartufo, 
mimosa d’uovo e lamelle di tartufo
Gnocco di patate ripieno alla zucca 
in emulsione di burro, tartufo e mandorle tostate
Tartare di Fassona cotta cruda 
con maionese al  tartufo
Flan al cioccolato bianco con crema di zucca 
dolce e lamelle al tartufo
Caffè
Bevande escluse

piatto unico
Tartare di Fassona cotta cruda 
con maionese al  tartufo
Bevande escluse

RISTORANTE PIZZERIA 
BAR GIARDINO
25043 BRENO (BS)
Via 28 Aprile
Tel. 0364.321107
info@ristorantebargiardino.it
www.ristorantebargiardino.it

Bollicine e frivolezze
Tartare tagliata al coltello di manzo irlandese 
tartufato
Crostini con pesto di tartufo
Fagottino con cuore di carciofi al tartufo camuno
Tagliatelle di castagne mantecate al tartufo nero
Risotto al tartufo uncinato nero 
con scaglie di silter
Occhio di bue al tegamino con polenta fresca, 
nevicata di tartufo e casolet fuso
Tartufo al cioccolato caldo 
su crema di marronglassè
Caffè 
Acqua Boario
Bicchiere di vino IGT Vallecamonica

menù pizza tartufo
Bollicine e frivolezze
Pizza gourmet di grano saraceno alla camuna
(mozzarella, casolet, crema di noci, 
speck e lamelle di tartufo )
Tartufo al cioccolato 
su crema di marron glassé
Birra camuna cl 500

RISTORANTE 
SAN MARCO
25056 PONTE DI LEGNO (BS)
Piazzale Europa, 18
Cell. 393.9004659 - Tel. 0364.91036 
sanmarcosome@virgilio.it 
www.ristorante-sanmarco.it 

Formagel parat  e tartufo nero della Vallecamonica 
Gnocchi di pane con crema di latte  
e foglie di tartufo
Carre di maialino da latte al ginepro 
con nevicata di tartufo nero della Vallecamonica
patate croccanti al rosmarino
Tortino di mele al profumo di miele e cannella 
Caffè
Acqua Boario, Bicchiere di vino 
Vallecamonica IGT

oppure

Gnocchi di pane con crema di latte  
e foglie di tartufo
Formagel parat  e tartufo nero della Vallecamonica 
Tortino di mele al profumo di miele e cannella 
Caffè
Acqua Boario, Bicchiere di vino 
Vallecamonica IGT

RISTORANTE 
LA STORIA
25047 MONTECCHIO DI DARFO (BS)
Via Fontanelli, 1 - Tel. 0364/538787 
info@ristorantelastoria.it
www.ristorantelastoria.it

Menù completo
Piccolo entreè con tartufo nero di Vallecamonica 
La coppa vellutata spumosa di funghi porcini, 
tartufo nero uncinato e julienne di lardo croccante
Olio evo Grimaldi (Az. Agr. Scraleca)                                                        
Ravioli di skelt (farina di castagne) ripieni di salmì di 
capriolo al burro versato e tartufo nero grattugiato      
Guanciale di manzo cotto a bassa temperatura, 
in salsa ristretta tartufata, 
purè di patate di Monno 
aromatizzato al prezzemolo 
e senape di Dion,  
e  tartufo nero di Vallecamonica
Bevande escluse 

Menù light
Piccolo entreè con tartufo nero di Vallecamonica 
La coppa vellutata spumosa di funghi porcini, 
tartufo nero uncinato e julienne di lardo croccante
Olio evo Grimaldi (Az. Agr. Scraleca)                                                        
Gnocchi di patate di Monno su vellutatata di porri 
e tartufo nero di Vallecamonica 
Soufflè al cioccolato fondente
servito caldo con gelato artigianale alla vaniglia 
e tartufo nero di Vallecamonica 
Bevande escluse 

Menù serviti tutte le sere. 
Sabato e Domenica anche a pranzo, 
oppure su prenotazione

AGLIO E OGLIO PIZZA
& FAMILY RESTAURANT
25060 ROGNO (BS) - Via Montegrappa, 1
Tel. 335.8148122 - Tel. e fax 035.967091 
info@sloppyjoe.it - www.aglioeoglio.it

Sformatino  al tartufo e coulis di pomodoro 
all’olio etra vergine di oliva
Risotto mantecato al parmigiano 
e tartufo nostrano
Petto di galletto farcito con robiola e tartufo
al bacon e patate tartufate
Tortino caldo di pere e cannella 
con gelato alla crema 
e briciole di tartufo
Acqua e caffè

inoltre
Pizza al Kamut con uovo e tartufo 

RISTORANTE
AGLIO E OGLIO
25047 DARFO BOARIO TERME (BS) 
Via Saletti, 18
Cell. 335.8148122 - Tel. 035.536563
info@sloppyjoe.it - www.aglioeoglio.it

Carpaccio di manzo marinato al cardamomo 
con scaglie di Silter, valeriana e tartufo
Gnocchetti di zucca con tartufo 
e formaggella di capra affumicata a freddo
Filetto di puledro in riduzione di vino rosso 
Hervenus su cremoso di patate 
di Capo di Ponte e tartufo
Cheese cake al mascarpone con mousse 
al cioccolato fondente e tartufo
Acqua e caffè

piatto unico
Orzo mantecato alla robiola con reale 
di manzo stracotto in salsa tartufata
Bicchiere di vino di Vallecamonica

TRATTORIA 
LA CANTINA
25040 ESINE (BS) - Via IV Novembre, 7
Tel. 0364.466411 - Cell. 338.8437789 
www.ristorantelacantina.com
info@trattorialacantina.com

Fécc de raè e patate 
con tartufo nero di Valle Camonica
Fagottino di castagne 
con tartufo nero di Valle Camonica
Ciarighi con tartufo nero di Valle Camonica 
e polenta di mais spinoso di Esine
oppure
Formagel parat con tartufo nero di Valle Camonica 
e polenta di mais spinoso di Esine
Acqua, caffè, digestivo
  
Fécc de raè e patate 
con tartufo nero di Valle Camonica
Pasta fresca, fatta in casa, al tartufo nero 
di Valle Camonica
Ciarighi con tartufo nero di Valle Camonica 
e polenta di mais spinoso di Esine
oppure
Formagel parat con tartufo nero di Valle Camonica 
e polenta di mais spinoso di Esine
Torta di ricotta e cioccolato 
oppure 
Panna cotta, accompagnate 
da salsa al cioccolato 
e tartufo nero di Valle Camonica
Acqua, caffè, digestivo

MESE DEL TARTUFO
di VALLE CAMONICA
12 NOVEMBRE - 11 DICEMBRE 2016

convegno
SVILUPPO DELLA
OLIVICOLTURA E
TARTUFICOLTURA
IN VALLE CAMONICA

SABATO 12
NOVEMBRE 2016

€ 35,00

€ 18,00

€ 20,00

€ 38,00

€ 25,00

€ 28,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 35,00

€ 16,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 20,00€ 25,00
€ 29,00

Malegno - Biblioteca Comunale
Via Cava, 7

SALUTI E INTRODUZIONE
Paolo Erba - Sindaco di Malegno

“Recupero del territorio, Progetto Pilota CASTELLO”
Walter Sala - Presidente GAL - Agenzia LEADER

 “P.S.R. 2014-2020 Quale opportunità di sostegno”

Moderatore: Alessandro Putelli

L’Olivicoltura in aree montane Prospettive 
e strumenti a supporto dell’olivicoltura
Emanuele Ghirardelli - AIPOL Brescia

Analisi sensoriale e di laboratorio degli Oli di Oliva 
di Valle Camonica Campagna 2016
Deborah Madernini - AIPOL Brescia

Dall’oliva all’olio di Valle Camonica 
“Agricola” Cooperativa Sociale ONLUS

La Tartuficoltura in Valle Camonica 
Analisi e prospettive di Sviluppo
Virgilio Vezzola - Associazione Tartufai Bresciani

Dibattito e conclusioni
Carlo Sacristani 
Assessore all’Agricoltura della Comunità Montana di Valle Camonica

A seguire verranno consegnate i referti delle analisi 
di laboratorio e sensoriali degli oli di oliva 
di Valle Camonica 2016.

Con l’occasione di ringraziano per la gentile collaborazione 
i ragazzi e i docenti dell’Istituto di Scuola Superiore 
“F. TASSARA - G. GHISLANDI” di Breno.

uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it
eventimalegno@gmail.com

ore 17.00

ore 17.30

ore 18.15

ore 18.30

ore 19.00

Per info:

PROGRAMMA
Sabato 12 Novembre
Ore  09.00  Taglio del nastro ed inaugurazione del “Mercato dei sapori”, 
  presso il Piazzale Donatori di sangue.
Ore 10.00  Passeggiata con il tartufaio – escursione guidata alla ricerca del tartufo, 
  partenza dal Municipio di Malegno e arrivo al in loc. Cerreto.
Ore  14.00 Convegno/dibattito: conoscere e raccogliere il tartufo nero di Valle Camonica, 
  presso la biblioteca comunale.
Ore  17.00  Tasting - degustazioni di prodotti tipici presso gli stand del “Mercato dei Sapori”.
Ore  20.00  Chiusura del “Mercato dei sapori”

Domenica 13 Novembre
Ore  09.00  Apertura del “Mercato dei sapori”, presso il Piazzale Donatori di sangue
Ore  10.00  Passeggiata in uliveto – escursione guidata e visita agli uliveti della zona, 
  partenza dal Municipio di Malegno e arrivo al in loc. Castello
Ore  16.00  Consegna risultati di valutazione delle analisi chimiche biologiche dell’olio di Valle Camonica, 
  presso il Piazzale Donatori di sangue
Ore  17.00  Tasting - degustazioni di prodotti tipici presso gli stand del “Mercato dei Sapori”
Ore  20.00  Chiusura del “Mercato dei sapori”

PROGRAMMA
Sabato 12 Novembre
Ore  09.00  Taglio del nastro ed inaugurazione del “Mercato dei sapori”, 
  presso il Piazzale Donatori di sangue.
Ore 10.00  Passeggiata con il tartufaio – escursione guidata alla ricerca del tartufo, 
  partenza dal Municipio di Malegno e arrivo al in loc. Cerreto.
Ore  14.00 Convegno/dibattito: conoscere e raccogliere il tartufo nero di Valle Camonica, 
  presso la biblioteca comunale.
Ore  17.00  Tasting - degustazioni di prodotti tipici presso gli stand del “Mercato dei Sapori”.
Ore  20.00  Chiusura del “Mercato dei sapori”

Domenica 13 Novembre
Ore  09.00  Apertura del “Mercato dei sapori”, presso il Piazzale Donatori di sangue
Ore  10.00  Passeggiata in uliveto – escursione guidata e visita agli uliveti della zona, 
  partenza dal Municipio di Malegno e arrivo al in loc. Castello
Ore  16.00  Consegna risultati di valutazione delle analisi chimiche biologiche dell’olio di Valle Camonica, 
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