
IL MESE DEL

di VALLE CAMONICA
8 NOVEMBRE · 13 DICEMBRE 2015

TARTUFO
Comunità Montana
di Valle Camonica

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 ne completano a arricchiscono l’offerta enogastronomica ed il paniere dei Sapori di Valle 
Camonica. Quest’anno, in collaborazione con la ristorazione camuna, viene proposto il Mese del tartufo, dove si 
potranno degustare i piatti della tradizione legati a questo pregiato prodotto. L’iniziativa rientra nel Programma di 
Sviluppo della Tartuficoltura in Valle Camonica attivato dal 2014 dalla Comunità Montana, 
con la collaborazione del Gal Sebino Valle Camonica Val di Scalve, finalizzato all’incremento della conoscenza e 
della cultura legata alla raccolta spontanea e all’avvio di programmi 
di assistenza rivolti all’impianto di  tartufaie, 
nonché all’utilizzo in cucina.

Il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica
Oliviero Valzelli

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

L’Assessore al commercio della Comunità 
Montana di Valle Camonica
Renato Pietro Pe

        

Con la collaborazione ed il sostegno di

Assessorato Agricoltura
Assessorato Commercio

RISTORANTE 
SLOPPY JOE
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Via Saletti 18
Cell. 335.8148122 - Tel. 0364.536563
info@sloppyjoe.it
www.sloppyjoe.it

Crema vellutata di patate e scalogno 
con tartufo
Fettuccine con fonduta al Silter, 
cotta sottovuoto, con tartufo
Tortino al cioccolato con cuore morbido 
al profumo di tartufo
Acqua Boario

Inoltre
Ciarighì con tartufo

SALVETTI 
AL ROSSO DI SERA
25040 ESINE (BS)
Via Faede 38
Tel. 0364.361213
Cell. 338.7258787
vineriarossodisera@hotmail.it
www.rossodisera.es

Crema di lenticchie con tartufo nero, 
pane biologico croccante 
e olio evo della Valle Camonica
Casoncelli di ricotta e spinaci 
con fonduta di formaggio Case di Viso 
e tartufo nero
Dolce a scelta
Acqua -  caffè 
2 bicchieri di vino 
per persona

 

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

Aperitivo
Tortino di patate 
con salsa di Silter e di tartufo
Fagottino di castagne al tartufo
Ciarighì con tartufo 
e polenta fresca
Torta di ricotta e cioccolato 
con salsa al cioccolato bianco 
e tartufo
Acqua - caffè - digestivo

TRATTORIA 
LA CURT
25040 ARTOGNE (BS)
Via IV Novembre 6
Tel. 0364.590694
lacurt@tiscali.it
www.trattorialacurt.it

Flan di zucca su crema di Silter, 
crostini al burro lamelle di tartufo
Tagliolini trafilati al bronzo 
alla carbonara e  grattugiata  
di tartufo fresco
Filetto di vitello in camicia al punto rosa,  
con punte di asparagi e tartufo
Flan al cioccolato 
dal cuore sciolto 
con gelato all’ olio EVO 
e tartufo grattugiato 
Caffè - acqua

€ 19,00

€ 7,00

€ 28,00

€ 29,00

€ 35,00

  

AGRITURISMO 
PRESTELLO
25050 PRESTINE (BS)
Loc. Prestello
Tel. 0364.300832
prestello@yahoo.it
www.agriturismoprestello.it

Tartine con silter e tartufo
Gnocchetti integrali panna e tartufo
Polenta porcini e tartufo

€ 30,00

ALBERGO
BELVEDERE 
25042 BORNO (BS)
Viale Giardini 30
Tel. 0364.311623
hotel-belvedere@libero.it
www.belvedereborno.com

Crostone di polenta e tartufo
Tagliolini al tartufo
Filetto di maialino 
in crema di tartufo 
dell’altopiano
Dolce della casa

€ 25,00
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AGRITURISMO 
IL CASTAGNOLO 
25042 DERIA DI PASPARDO (Bs)
Tra Capo di Ponte e Paspardo 
a 2 km dal Monastero di S. Salvatore
Cell. 348.4436908 - Tel. 338.3067383
info@ilcastagnolo.it
www.ilcastagnolo.it

Su prenotazione 
Carpaccio di bresaola camuna 
con scaglie di Silter 
e lamelle di tartufo
Tagliatelle con farina di castagna 
con fonduta di formaggi 
e lamelle di tartufo 
oppure
Casoncelli con farina di castagne
ricotta e spinaci al burro versato 
timo noci sbriciolate e tartufo
Gelato alla castagna 
Un bicchiere di vino 
IGT Valcamonica
Acqua

AGRITURISMO 
SAN CRISTOFORO 
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Via San Cristoforo 23D
Cell. 333.8290004
sancristoforo.agriturismo@gmail.com

Esclusivamente su prenotazione
Tagliolini funghi e tartufo
Risotto funghi e tartufo
Coniglio funghi e tartufo
Scaloppe funghi e tartufo
Dolce
Caffè - grappa - acqua
Vino escluso

 

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

Fonduta di casolet 
con chips di patate e tartufo
Tagliolini artigianali freschi all’uovo 
con lamelle di tartufo
Risotto sfumato 
al vino bianco IGT Valcamonica 
al profumo di tartufo 
Dolce della casa
Caffè - Acqua 
Calice di vino camuno

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

Cappuccino ai funghi misti 
con spuma sifonata 
al tartufo nero di Vallecamonica
Gnocchetti di zucca violina 
su fonduta di casatta di Corteno 
e Scorzone 
Hamburger d’anatra 
su passatina di ceci 
e lenticchie mantecata all’olio Evo 
Az. Ag. Bignotti Luscetti 
e crostone di pane tostato
Tortino di cioccolato fondente 72%  
e tartufo con composta di peperoni dolci, 
biscotto alle noci 
2 bicchieri vino 
IGT Valcamonica 
Acqua - Caffè

LINDA
RESTAURANT
25040 BORNO (BS)
Via Vittorio Veneto 114
Tel. 0364.310625
info@linda-hotel.it
www.linda-hotel.it

Antipasto misto di salumi nostrani
Tagliolini con filange di faraona 
e scorzone locale
Uova all’occhio di bue 
con scaglie di tartufo
Dolce della casa
Vino - acqua - caffè

ALBERGO RISTORANTE
PIZZERIA LA VILLETTA
25043 NIARDO (BS)
Via Gera 10
Cell. 328.4894595
Tel. 0364.339006
info@hotelvilletta.it
www.hotelvilletta.it

Vol-au-vent 
con crema al lardo e tartufo
Gnocchetti di patate 
con scaglie di tartufo nero
Filetto al tartufo e noci
Bevande escluse

in alternativa
Pizza (farina 00, kamut, cereali) 
con tartufo e lardo 
 

B&B 
SANTA CRISTINA
25040 SOMMAPRADA DI LOZIO (BS)
Via San Gregorio 3A
Cell. 334.7264393
info@santacristinalozio.it
www.santacristinalozio.it

Su prenotazione
Rosa camuna fusa 
con trito di tartufo nero fresco locale
Tagliatelle di pasta fresca 
fatta in casa 
con tartufo nero locale
Uova fritte in tegame “ciarighì” 
con scaglie di tartufo nero locale
Selezione di dolci casalinghi
¼ di vino rosso 
IGT Valcamonica 
Acqua - caffè

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

Risotto Carnaroli Acquerello 
alla zucca e tartufo nero 
della Vallecamonica
Gelato al fondente Valrhona 
e tartufo nero della Vallecamonica
Moka
Bicchiere di Vino rosso 
IGT Valcamonica 

OSTERIA 
DI BACCO
25040 GIANICO (BS)
Via Tadini n. 12/14
Tel. 0364.532976
Cell. 328.8761907
osteriadibacco@libero.it
www.osteriadibacco.it

Carpaccio di manzo 
con scaglie di Silter e tartufo
Tagliolini freschi al tartufo
oppure cannelloni formaggi di monte 
e tartufo
Arista tartufata con polenta
oppure uova 
con burro nostrano al tartufo
Dessert a scelta 
Un bicchiere di vino 
IGT Valcamonica 
Acqua - caffè

RISTORANTE 
AL VICOLO
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Via Vicolo del Noce, 1
Tel. 0364.535941
Cell 339.1726778 – 328.4235708
ristorante@alvicolo.com
www.alvicolo.com

Aperitivo con stuzzichini
Carpaccio di  Lonzino camuno 
con rucola silter e tartufo
Tagliolini di pasta fresca al tartufo
Risotto al tartufo 
Tagliata di manzo al tartufo
Filettini di maiale alla crema con tartufo
Uova al tegamino 
con casolet fuso e tartufo
Dolce a scelta 
Un bicchiere di vino IGT Vallecamonica 
Acqua - caffè  - digestivo 
             
Due pietanze a scelta 
tra quelle proposte 
+ dolce a scelta e bevande 
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€ 20,00

€ 28,00

€ 25,00

€ 29,00

RISTORANTE 
CASA DEL PARCO
25040 CEVO (BS) - Via Roma
Tel. 0364.634167
Cell. 345.8573725 -348.6549978
casadelparcocevo@gmail.com
www.casadelparco.eu

Crostini di acciughe e tartufo
Crostini al prosciutto cotto e tartufo
Crostini formaggella Valsaviore e tartufo
Fettuccine ai tartufi
Gnocchi di patate 
con formaggio Valle Camonica e tartufi 
Tortino con formaggio Silter e tartufi
Uova al tegamino (ciarighì) con tartufo
Il dolce è la proposta del giorno
Acqua - vino - ¼ Vino rosso 
della Cantine della Valle Camonica 
digestivo alla liquirizia 
della Casa  

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

Crema di mais, funghi porcini e tartufo
Gnocchi ripieni di Silter con scaglie di tartufo
Filetto di maialino avvolto nello speck 
con crema di mascarpone e tartufo

oppure
Uovo bio con lamelle di tartufo 
e scaglie di Case di Viso di Bezzi
Dolce a scelta 
Caffè - acqua 
Un bicchiere di vino 
IGT Valcamonica rosso

RISTORANTE 
GHEBEL
25050 OSSIMO SUPERIORE (BS)
Via Cesare Battisti 1
Tel 0364.311058
nadiabelle@alice.it
www.ristoranteghebel.it

Piccolo entrée secondo lo chef
Risotto alla fonduta di strachì locale 
e tartufo di Ossimo
Oppure tagliatelle fatte in casa 
con tartufo e taleggio
Filetto di maiale con fondo di tartufo nero 
e polenta con farina integrale 
di produzione propria
Oppure uova nostrane in tegamino 
con lamelle di tartufo nero 
e polenta alla brace 
Dolce della casa
Un bicchiere di vino 
IGT Valcamonica

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

Calice di benvenuto 
con bianco “Griso” Az. Agr. Scraleca
Salame della valle, 
omelette al tartufo, nervetti tartufati
Risotto ai formaggi di monte e tartufo 
gallina bollita tartufata 
¼ di vino cultivar delle volte Fenocolo 
Acqua - caffè  

oppure
Cotto casareccio, polenta 
con cotechino grigliato 
fatto in casa tartufato, 
tortino al tartufo con sorpresa
gnocchi di polenta Scraleca al tartufo 
spiedino di vitello arrotolato 
alle castagne e tartufo
¼ di Assolo (merlot) 
Rocche dei Vignali 
Acqua- caffè       

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

Pizza con impasto 
di farina di Segale
(Molino Tognali Esine) 
al lardo 
(salumificio Vanni Forchini Fane Artogne)
formaggi dolci (Cissva) 
e tartufo di Vallecamonica  
Tutte le sere 
dal Mercoledì alla Domenica

oppure
Caponata di verdure 
con uovo in camicia 
e tartufo nero di Vallecamonica
Farro decorticato Biodinamico, 
mantecato alla crema di riso 
e Tartufo nero 
di Vallecamonica Veganfood         
Filetto di manzo, 
in salsa ristretta di vino  
IGT del Consorzio 
e tartufo nero di Vallecamonica 
Bevande escluse
Tutte le sere, 
sabato e domenica 
anche a pranzo 

RISTORANTE 
LA STORIA
25047 MONTECCHIO 
DI DARFO B.T. (Bs)
Via Fontanelli 1
Tel. 0364.538787
info@ristorantelastoria.it
www.ristorantelastoria.it

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

Piccola entreè
La coppa vellutata spumosa 
di funghi porcini, 
scaglie di 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, scaglie di tartufo
Soufflè al cioccolato fondente 
servito caldo 
con gelato artigianale alla vaniglia 
e lamelle di tartufo nero

oppure
Lombo di Daino intagliato 
e cotto alla pietra 
con sale di Maldon servito 
con caponata di verdure 
e tartufo

RISTORANTE PIZZERIA 
AL CAMPANILE
25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Via Santa Caterina 7
Te. 0364.536709
info@alcampanileristorante.it
www.alcampanileristorante.it

Fluté di benvenuto
Entrée Gourmet, pomodoro in salsa, 
fiordilatte, 
ricotta, magatello marinato 
e tartufo nero
Budino di zucca, fonduta di Toma, 
porcini e tartufo nero
Vellutata di castagne in purezza, 
ravioli di patate di Monno, 
croccanti di pane e tartufo nero
Acqua 
Bicchiere di vino Ciass Negher
Caffè e piccola biscotteria
(Minimo due persone)

RISTORANTE PIZZERIA 
LA PERGOLA
25050 OSSIMO (BS)
Via San. Rocco 7
Cell. 328.5376089
Tel. 0364.310499
info@lapergolapizzeria.it
www.lapergolapizzeria.it

Involtini di bresaola con crema di tartufo
Tagliatelle fatte in casa condite 
con burro di malga e scaglie di tartufo
Uovo all’occhio di bue 
con spolverata di tartufo 
Semifreddo alle castagne
Un bicchiere di vino rosso 
IGT Valcamonica
Acqua - caffè

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

Aperitivo L’Arte del Ricevere
Defilè di alcolici, analcolici, proseccheria, 
succhi di frutta, buffet assortito di tartine, 
canapès, pizzette, mignon di grana 
e olive all’ascolana
Carpaccio di manzo tartufato 
su letto di rucola con scaglie di Silter
Cuore di carciofo grigliato al tartufo camuno
Crostino di segale 
con vellutata di formaggio tartufato
Risotto in mantecatura al Silter 
e lamelle di tartufo
Occhio di bue al tegamino 
con polenta fresca, nevicata di tartufo 
e casolet fuso
Tartufo al cioccolato caldo 
su crema chantilly
Caffè - Acqua Boario 
Un Bicchiere di vino 
IGT Valcamonica

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

Tomino fondente con Bacon croccante, 
Tartufo valligiano e crema di porcini camuni
Fagottino con farina di castagne alla zucca 
e tartufo su letto di cavolo stufato
Cubo di manzo al Silter 12 mesi 
e lamelle di tartufo 
con rosti di patate
Semifreddo al fondente 
con polvere di tartufo 
Bevande escluse

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

Carpaccio di cervo, 
formaggio stravecchio di malga, 
salsa al tartufo nero e acciughe 
Gnocchetti di polenta 
con crema di gorgonzola 
e tartufo nero camuno 
Arrosto di vitello 
con polenta concia al tartufo 
Tartufino cocco e cioccolato 
Vino Rosso IGT Valcamonica 
o birra artigianale 
Acqua - caffè - amaro 

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

Insalata di mele con caprino cremoso 
e tartufo nero della Vallecamonica 
Piode di Monno alla carbonara 
con lardo aromatizzato e foglie di tartufo
Hamburger con variazioni di Silter
cialda e fonduta di Silter 
nevicata di tartufo nero 
della Vallecamonica, 
patate croccanti al rosmarino
Tortino di mele al profumo 
di miele e cannella 
Un bicchiere di vino 
IGT di Valcamonica 
Acqua Boario - caffè

RISTORANTE 
SLOPPY & GO
25060 ROGNO (BG)
Via Montegrappa 1
Cell. 335.8148122
Tel. 035.967091
info@sloppyjoe.it
www.sloppyjoe.it

Magatello di manzo marinato al tartufo 
con sedano croccante e lamelle di tartufo
Ravioli di segale al tartufo e Silter stagionato
Involtini alla pancetta e tartufo 
con cubetti di patate
Crostatina con mascarpone, 
tartufo e mirtilli
Acqua Boario

Inoltre
Pizza con porchetta e tartufo

€ 35,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 29,00

€ 30,00

€ 29,00

€ 31,00

€ 29,00

€ 26,00

€ 10,00

€ 28,00

€ 15,00

€ 32,00

€ 25,00

€ 28,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 38,00

€ 10,00

€ 28,00

€ 30,00

€ 8,50

L’ Associazione Ristoratori Valle Camonica

organizza

LUNEDI 14 DICEMBRE 2015 
ore 19.30

CENA A TEMA
“IL TARTUFO INCONTRA I SALUMI”

presso l’ Ist. d’Istruzione Superiore Alberghiero
R. Putelli - Darfo Boario Terme (Bs)

Per info: 
Segreteria Associazione Ristoratori - 335.8148122
info@ristoratorivallecamonica.com

  

€ 45,00


