
SETTIMANE DELLA GASTRONOMIA CAMUNA 
EDIZIONE 2005 

 
SCHEDE RISTORANTI 

•  
Nome Ristorante:                     AGRITURISMO LE FRISE  
                                                  Località Rive dei Balti, 12  25040 Artogne  
                                                 Tel. 0364 598298  -  0364 598285    fax  0364 598298 
 
Nome Responsabile:                Luigi Martini 
Giorno chiusura:                       aperto sabato sera e domenica a mezzogiorno, giovedì e venerdì sera per gruppi 
Capienza posti:                         65 
Lingue parlate:                          Francese   
Carte di credito:                        non accettate  
 
Fra i migliori e più veritieri agriturismo bresciani Le Frise è condotta con passione ed elevata professionalità dalla 
famiglia Martini. Luigi si occupa dell’allevamento di capre scamosciate, il papà Gualberto del caseificio e la mamma 
Emma della cucina. Il risultato è altamente apprezzabile sia sul fronte della conservazione dell’ambiente e della 
valorizzazione della montagna sia sul piano dell’ospitalità e ristorazione che è legata a piatti elaborati unicamente con  
prodotti dell’azienda e della montagna, rigorosamente naturali senza additivi e conservanti. Erbe alpine, funghi, carni 
d’agnello e capretto, frutta di produzione propria ed una selezione di formaggi caprini che non ha eguali per qualità e 
quantità. Ottima la scelta dei vini regionali nel rispetto delle regole di un vero agriturismo. Vale la pena di fare qualche 
passo a piedi rinunciando all’automobile per godere  pienamente di un’ambiente agreste a cinque minuti dal paese e per 
un felice pasto. 
 

I piatti proposti sono ottenuti dalla elaborazione di materie prime  aziendali  
o con prodotti spontanei raccolti in loco.   

Pertanto il menù potrà subire piccole variazioni in relazione alla disponibilità del periodo.  
 

MENU’ 
Lardo, caldarroste e miele, caprini delle Frise con mostarde,  

Patè di piccione, misto di salumi di produzione diretta; 
Casoncelli della tradizione camuna 

o Crema di zucca 
o Zuppa di funghi porcini  

Capretto al forno con fegatini 
 o Stracotto d’asino 

Bavarese di castagne con caramello  
o Crostata di pere al cioccolato o Sorbetto alla frutta 

Caffè alla moka 
EURO 30,00 

 



Nome Ristorante:                    ANTICA TRATTORIA VIVIONE 
                                                 Albergo 
                                                 Via Vivione, 6 25040 Forno Allione di Berzo Demo 
                                                 Tel. 0364 630563 fax 0364 630563      
 
Nome Responsabile:                Bernardi Claudio 
Giorno chiusura:                       lunedì 
Capienza posti:                         300 
Lingue parlate:                         tedesco 
Carte di credito:                       accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                      vivione1@g3informatica.it 
 
 
L’ingresso può sembrare quello di un locale come tanti, ma anche gli  occhi più distratti, non potranno non accorgersi 
delle maestose sculture in legno, che solenni custodiscono l’anima della Valle, e che accolgono fin da subito i 
commensali, per accompagnarli in un’indimenticabile esperienza di gusto e cultura. Il ristorante Vivione lascia un 
ricordo che rimane indelebile, nel cuore e nella gola. Anche il servizio non è dei soliti. Chi ci arriva, aspettandosi di 
trovare sfarzosi menù e lista vini, sarà disatteso, perché al Vivione, troverà invece, quello che passa il convento. Ed è un 
convento particolarmente generoso e saggio, quello di Claudio e Mauro. Già, perché è difficile non rimanere incantati 
alla vista del tavolo imbandito, con gli antipasti accuratamente scelti che aprono un brioso cammino attraverso i più 
antichi sapori della Vallecamonica. Partecipare ad un pranzo al Vivione significa essere coinvolti nella storia della Valle 
che è viva nei cuori di Claudio e Mauro e che, con gioia, tra una portata e l’altra, la imprimono per sempre nell’anima di 
chi ha il piacere di essere seduto alla loro tavola.    
 
 

MENU’ 
Carpaccio di Trota marinata agli agrumi 

e olio extravergine Sebino 
Gnocchi della Valsaviore  
Con Gallinacci trifolati 

Magna Charta dei formaggi Camuni 
Dessert i tre peccati di gola 
Acqua - Caffè - Digestivo 
Vino Vallecamonica IGT 

EURO 28,00 
 



Nome ristorante                                   HOSTARIA VECCHIA FONTANA 
                                                           Via Fontana, 3 25040 Bienno 
                                                           Tel. 0364300022 
 
Nome Responsabile:                             Fausto Sgabussi  
Giorno chiusura:                                    mercoledì 
Capienza posti:                                      55  
Orario di somministrazione del menù:  solo serale, sabato e domenica anche a mezzogiorno 
Lingue parlate:                                      francese 
Carte di credito:                                     accettate  
Internet:                                                  www.hostariavecchiafontana.it 
e-mail:                                                    info@vecchiafontana.it 
                                       
 
Nel nucleo antico di Bienno, a pochi passi da un’antica fontana in granito che sgorga acqua freschissima si incontra 
questa Osteria condotta con passione da Fausto e Mario con la collaborazione dello chef Teo che vanta lunga e solida 
esperienza internazionale in alberghi e ristoranti di vaglia. L’ambiente è stato recentemente rinnovato creando locali 
accoglienti e caldi con pietra, granito e legno a dominare l’insieme senza dimenticare il ferro a memoria della vocazione 
di Bienno per le ferrarezze. La cucina è quella tipica della Valle con riguardo alle specialità biennesi ed in particolare i 
casoncelli, i risotti e le paste ai ragù di selvaggina; per secondi le carni di puledro, manzo e agnello. Particolari e delle 
migliori qualità con affinatura in proprio i salumi ed i formaggi reperiti fra i migliori produttori della Valle e nelle più 
importanti zone produttive italiane a conferma di una scelta che persegue l’eccellenza della proposta. Ampia la lista dei 
vini che comprende numerose etichette di tutte le aree vitivinicole italiane senza dimenticare qualche bottiglia camuna. 
 

MENU’ 
N. 1 prime due settimane 

Tartara di salmerino su crostone di pane di segale con limone e rucola selvatica 
O Soppressa camuna e caprino dolce dell’Az. Agr. Alle Valli 

O Carne salata camuna con cipolle e fagioli 
Crespelle di farina di castagne ai funghi porcini 

O Cannelloni caserecci gratinati, ripieni di baccalà e patate con filetti di pomodoro e basilico 
Nocette di cervo alla piastra con pere al vino rosso 

O Guanciale al caffè e patate in camicia 
Spongada con crema di bosco O Biscotti di castagne con crema allo zabaione 

Caffè e Digestivo 
EURO 23,00 

 
N. 2 seconde due settimane 

Barchette di castagne con ricotta e “incium”  
O Spiedini di “formai de mut” e pere al pepe verde con miele Millefiori 

O Soppressa camuna e caprino dolce dell’Az. Agr. Alle Valli 
Tagliatelle di tre farine (saracena, integrale e mais) al ragù di capriolo 

O Ravioli di mais (farina mulino di Bienno) con ripieno di anatra e Silter,  
saltati con burro, noci, pancetta croccante e guarniti con melograno 

Stracotto di Asino con polenta  
O Torta di rane con polenta 

Torta di mais, castagne, farina integrale e cacao con glassa di vno rosso 
O Panna cotta alla crema di mirtilli 

Caffè e Digestivo 
EURO 23,00 

 
 



Nome Ristorante:                     HOSTERIA CA’ DEI NIS  
                                                 Via Concordia 25040 Artogne 
                                                 Tel. 0364 590209 – Fax 0364 598882  
 
Nome Responsabile:                            Wilma Alessi 
Giorno chiusura:                                   lunedì 
Orario di somministrazione del menù:  mezzogiorno e sera 
Capienza posti:                                      46/50 
Lingue parlate:                                       Inglese   
Carte di credito:                                     accettate  
Internet:                                    www.cadeinis.it 
e-mail:                                       
 
 
L’attenta ristrutturazione di un vecchio edificio posto nella parte antica di Artogne all’incedere della montagna ha reso 
possibile realizzare al piano terreno un locale di notevole suggestione. Le vecchie stalle dai volti a botte e le pareti in 
pietra accompagnate da pavimenti in cotto rendono l’ambiente caldo e accogliente. Accattivante la proposta culinaria 
che spazia dalle carni al pesce, ai primi piatti con funghi e formaggi alpini fino all’uso di erbe e formaggi e salumi della 
tradizione. La carta dei vini offre una buona proposta con le migliori etichette nazionali. Il menù riveste carattere 
stagionale e lo staff si prodiga per affermare alcuni piatti tipici della tradizione locale affiancandoli ad elaborazioni 
classiche con iniziative periodiche.  

MENU’ 
Crostini di pane grigliato con salmerino di San Fiorino 

Culatello valligiano con brioche ai semi di papavero 
Tortino caldo di ricotta di capra 

Raviolini di trota con pesto di noci 
Gnocchetti di zucca al burro, guanciale e formagella d’alpeggio 

Involtino di filetto di maiale e salvia con salsa ai funghi e tortino di polenta 
Zabaione tiepido al brachetto con sbrisolona e cantuccini 

Acqua minerale Alisea – Vino Rosso di Valle Camonica “I Cultivar delle Volte” 
Caffè 

EURO 25,00 
 



Nome Ristorante:                    OSTERIA DI BACCO 
                                                 Via Tadini, 12/14 25040 Gianico  
                                                 Tel. 0364 532976 fax  0364 532976      
 
Nome Responsabile:                Mondini Mauro e Andreina 
Giorno chiusura:                      lunedì 
Apertura:                                  solo serale 
Capienza posti:                        70 
Lingue parlate:                          
Carte di credito:                       accettate  
Internet:                                    www.osteriadibacco.it 
e-mail:                                      osteriadibacco@libero.it 
 
 

Nel centro storico di Gianico, poco sotto l’incedere del monte sta la casa di famiglia 
ove i fratelli Mondini hanno ristrutturato con attenzione e buon gusto la vecchia trattoria dei genitori. Solido granito e 
caldo legno rendono le salette del ristorante un luogo accogliente ed invitante ove consumare non solo il menù cambiato 
giornalmente sulla base delle disponibilità dei prodotti stagionali e preparato con esperienza e professionalità dalla 
mamma cuoca di lungo corso, ma anche una ampia offerta di spuntini, ottima scusa per le degustazioni dei vini a 
bicchiere proposti e selezionati da Mauro, sommelier accorto, che presenta una lista fornita delle migliori etichette 
regionali e nazionali con escursioni estere. 
 

MENU’ 
Prosciutto di cervo al timo selvatico 

Funghi chiodini di stagione 
Zuppa di porcini con crostini tostati 
Tagliolini freschi al ragù di coniglio 

Stinco al forno alla gremolada 
Polenta 

Torta rustica salsa al croccantino 
Caffè 

Rosolio della nonna 
 

EURO 28,00 
 
 



Nome Ristorante:                    OSTERIA GABOSSI 
                                                 Via F.lli Bandiera, 9 25047 Angone di Darfo  
                                                 Tel. 0364 534148 fax  0364 528393      
 
Nome Responsabile:                Eugenia Raimondi 
Giorno chiusura:                       martedì 
Apertura:                                  solo serale 
Capienza posti:                        70 
Lingue parlate:                          
Carte di credito:                       accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                     gabossi@ibit.it 
 
Osteria Gabossi è il risultato della passione di Eugenia e Oliviero che hanno ristrutturato con competenza e attenzione il 
vecchio stabile di famiglia ultracentenario per ricavarne un locale caldo e accogliente, adatto a gustare piatti appetitosi 
preparati con perizia professionale e antica sapienza. Curioso il riferimento al gallo esposto in immagini e in varie 
forme e che fa riferimento al carattere orgoglioso della famiglia. Le materie prime sono di eccellenza, allevamenti 
propri di suini bradi e cinghiali costituiscono la proposta originale; le carni sono preponderanti, ma non manca il pesce 
fornito giornalmente. Le proposte tradizionali sono di raro gusto sotto la supervisione di nonna Brigida che prepara una 
giardiniera superlativa e la cantina è di ampia selezione curata da Oliviero che propone abbinamenti adeguati. Il locale è 
un po’ discosto dalla strada ma vale la pena di cercarlo per una serata piacevole e di grande soddisfazione gastronomica. 

 
MENU’ 

Prosciutto di agnello, carne salata con cipolla e fagioli,  
lardo e salumi nostrani, giardiniera della nonna 
Trippa in minestrone di verdure o Pasta e fagioli 

o Gnocchetti di patate al tartufo nero o Casoncelli alla moda di Angone 
Cinghialetto al forno con patate e polenta farine segale/mais 
o Salame con spinaci e polenta o costine di maiale con verza 

Torta di mele con crema zabaione 
o sottobosco gelato 

 Caffè e grappa 
EURO 26,00 

 
 



Nome Ristorante:                    OSTERIA LANDO’  
                                                 Via Cavallera, 1  25047 Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 535292 – Fax 0364536180 
 
Nome Responsabile:                Gerry Capitanio 
Giorno chiusura:                      Domenica 
Orario di servizio del menù:     solo alla sera  
Capienza posti:                        100 
Lingue parlate:                         Tedesco, Inglese, Francese   
Carte di credito:                       accettate  
Internet:                                    www.osterialando.com 
Email:                                       info@osterialando.com 
 

 
La sala a volte in mattoni e un ambiente caratteristico ospitano l’Osteria Landò condotta da qualche anno da Gerry che 
vanta una lunga esperienza in ristoranti e alberghi di monte e di lago. La scelta culinaria è basata sulla valorizzazione 
delle ricette classiche della montagna elaborate con creatività e fantasia con variazione stagionale. Le carni elaborate in 
classiche ricette o in lunghe cotture, il pesce di lago e di fiume, le paste e le erbe di montagna sono offerti in 
permanenza. Ottima l’offerta dei vini in oltre 150 etichette italiane che Gerry consiglia in accompagnamento al menù 
non solo fra i blasonati ma con attenzione al giusto rapporto qualità-prezzo. Selezione di formaggi e salumi anche per 
spuntini del dopo cena.  

 
MENU’ servito solo alla sera 

Carpaccio di petto d’anatra affumicato su letto di grasselli 
Mousse di ricotta di capra con pan brioches alle noci 

Delicatezza di coniglio della nonna 
Sformato di funghi gratinato 
Saccottino ai formaggi e noci 

in Crema di tartufo nero e mandorle sfilettate 
Tagliata di manzo del bracconiere al prosciutto di cervo  

con bacche di ginepro e vino rosso 
Patate al forno e  verdura gratinata 

Semifreddo al miele e ricotta con uva passa in salsa di fragole 
Caffè Tris Moka 

EURO 28,00 
 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE APRICA  
                                                 Albergo 
                                                 Via Trento, 7   25047 Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 531256    fax  0364 532726 
 
Nome Responsabile:                Rosi Rebaioli 
Giorno chiusura:                        
Capienza posti:                         120 
Lingue parlate:                          inglese  
Carte di credito:                        accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                       albergoaprica@globalnet.it 
 

Bisogna visitare il nucleo antico di Angone e del confinante Erbanno, 
per capire come una famiglia di intraprendenti sorelle può trasformarsi da qualificate allbergatrici in appassionati 
ristoratori. Un pranzo all’Aprica non è mai banale, ogni giorno viene proposto un menù stagionale diverso che fa 
riferimento alla tradizione locale ed alle rielaborazioni della signora Rosi, validamente spalleggiata dalle sorelle. 
Intriganti i riferimenti alle colture di erbe aromatiche e officinali ed al loro uso sapiente in cucina, gustose le riscoperte 
di antiche ricette, salumi e formaggi camuni ricercati e selezionati con intelligenza. Può darsi che veniate invitati a 
visitare il sancta sanctorum. Non rinunciate; è un piccolo antro ove stagionano salumi e formaggi e nel quale si 
avvertono tutti i profumi, gli aromi, i sentori della passione per la buona cucina e per l’ottima ospitalità. 
 

MENU’ 
La Tartare di Trota marinata con corona di patate 

Il patè di lumache su crostini di pane 
Il tortino di polenta con  lumache alla grappa  
I maltagliati di pasta fresca al ragù d’anatra 

Le costolette di cervo in salsa ribes e aceto balsamico  
Il Tagliere di formaggi con marmellate “Le sorelle” 

Il tortino di grano saraceno con marmellata di mirtilli e gelato alla cannella 
o Martinsec al vino Lambrù con mousse alla cannella 

Tisane alle erbe camune 
EURO 32,00 

 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE BOSSI  
                                                 Albergo 
                                                 Viale Manzoni, 22   25041 Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 531057    fax  0364 532865 
 
Nome Responsabile:                Amedea Bossi 
Giorno chiusura:                        
Capienza posti:                         100 
Lingue parlate:                          francese, inglese               
Carte di credito:                        accettate  
Internet:                                     http://www.bossihotel.it 
e-mail:                                       info@bossihotel.it 
 

 
A due passi dal Parco delle incisioni rupestri di Luine, il ristorante dell’albergo Bossi si caratterizza per la specificità 
territoriale con innovazioni gastronomiche curate personalmente dalla proprietaria Amedea che gestisce con la famiglia 
la struttura alberghiera dei propri avi. La cucina tradizionale si è via via innovata sperimentando nuove ricette e 
utilizzando erbe di montagna per aromatizzare carni bianche di allevamento nostrano; miele prodotto in proprio e, cosa 
assai rara e difficile, olio extravergine di oliva di montagna. Il risultato sono piatti gustosi e leggeri preparati con la 
supervisione vigile ed attenta del Signor Oreste vegliardo capostipite di una famiglia vocata all’ospitalità. A completare 
l’offerta gastronomica una qualificata selezione di formaggi locali e vini delle regioni italiane.   

 
MENU’ 

Assaggi di salumi del territorio con funghi sott’olio e pane di segale 
o Carne salata e fagioli,  

o Formaggio fuso, o Tegamino di lumache con crostini di polenta 
Gnocchetti di pane con pancetta e rosmarino 

o Orzotto autunnale al sapore di bosco, 
o Crespelle  di farina di castagne al radicchio rosso 

 o Pasta fatta in casa al ragù di anatra 
o Piode con Silter e burro d’alpeggio 

Cuz con polenta 
o Capù di Terzano, o Maialetto all’aceto di miele con polenta 

o Arrostino della festa, o carne alla camuna 
Assaggi di formaggi di Darfo 

Scelta di dolci fatti in casa 
Caffè 

EURO 32,00 
 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE  CAMUNO  
                                                 albergo  
                                                 Via Borgo Olcese, 108  25040 Cividate Camuno 
                                                 Tel. 0364 45120      
 
Nome Responsabile:                Piera Lucchini 
Giorno chiusura:                       lunedì 
Capienza posti:                         80 
Lingue parlate:                         tedesco, francese, inglese 
Carte di credito:                        accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                        
 

Le sorelle Lucchini sono le discendenti dell’antica Osteria Pellegrinelli “la scaletta” di Cividate Camuno 
che serviva i pasti ai militari accquartierati in paese durante la prima guerra mondiale. L’esperienza la signora Piera l’ha 
acquisita in un lungo corso presso i migliori alberghi dell’area alpina di Svizzera e Germania. Rientrata in Valcamonica 
ha deciso di gestire in prima persona l’albergo dei genitori che quest’anno è stato rinnovato negli arredi e ha visto 
integralmente sostituiti i serramenti per renderlo più confacente all’ambiente alpino. E’ lei l’anima della cucina che la 
porta a rivalutare antiche ricette apprese in famiglia e che spaziano dalla selvaggina, ai salumi, alle zuppe e paste 
ripiene, lumache e rane, al pesce di lago la cui elaborazione è frutto degli insegnamenti della mamma, in gioventù cuoca 
presso lo zio Monsignor Andrea Morandini in Marone.  
 

MENU’ 
Tagliere di salumi nostrani con lardo e carne salata 

Gnocchetti all’ortica con burro fuso 
o Casoncelli della nonna 

Salmì di capriolo con polenta farina macinata a pietra 
o Rane al burro e salvia con polenta farina macinata a pietra 

Torta di noci 
Caffè della suocera 

Genepì della Vallecamonica  
EURO 22,00 

 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE  CHIAPPINI 
                                                 Albergo  
                                                Via Brendibusio, 31  25050 Niardo 
                                                 Tel. 0364 339241 fax 0364 339241      
 
Nome Responsabile:                Antonella Castellani 
Giorno chiusura:                                  
Capienza posti:                        150 
Lingue parlate:                         tedesco, inglese, francese 
Carte di credito:                       accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                      chiappini@g3informatica.it 
 

 
La qualità dell’ospitalità è assicurata da una famiglia che gestisce altri alberghi in Valle e che fa di questo ristorante 
pizzeria un luogo di sosta apprezzato e sicuro. La gastronomia si affida principalmente ai piatti tradizionali della Valle 
con casoncelli casalinghi, folade e piode, risotto ai porcini; per secondi selvaggina e carni elaborate secondo perizia 
familiare sotto la sorveglianza della nonna Domenica. Formaggi e salumi sono proposti in alternativa al pasto completo 
così come un’ampia offerta di pizze in un ambiente gradevole ed ampio, adatto ai banchetti. Una buona selezione di 
dolci fatti in casa secondo stagione completa l’offerta gastronomica.  
 

MENU’ 
Tagliere di salumi valligiani 

Primizie di produzione propria in vinaigrette e olio d’oliva 
Berna di pecora essiccata con ricotta affumicata 

Crostini di lardo al miele di rododendro 
Polpettine al burro nostrano 

Tagliatelle di castagne con funghi porcini 
Ravioli Niardesi con pancetta e burro versato 

Salsisa dé castrat con patate lesse 
Capriolo in salmì con polenta di  farina macinata a pietra 

Formaggio casereccio fuso 
Stuzzicheria di dolci camuni 

Crema caffè 
EURO 25,00 

 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE CAVALLINO  
                                                 Via Trieste, 57   25050 Vione fraz. Canè 
                                                 Tel. 0364 94188      
Nome Responsabile:                Marilena Tomasi 
Giorno chiusura:                       martedì  
Apertura:                                  mezzogiorno e sera  
Capienza posti:                         60 
Carte di credito:                        accettate escluso A.E.  
Internet:  
e-mail:                                       ernestatomasi@libero.it 
 
 
In un ambiente maestoso che invita al buon desco le sorelle Tomasi hanno con pazienza e impegno restaurato la casa 
paterna ove proseguono l’attività di ristorazione e ospitalità. Tre sorelle e due fratelli si occupano della cucina, del 
servizio, della scelta dei prodotti del bosco e della ricerca di alimenti sani, genuini, frutto del lavoro degli ultimi 
malghesi. La cucina è prettamente alpina con preferenze per la selvaggina di grossa taglia e largo uso di funghi, verdure 
dell’orto, erbe selvatiche. Interessante il recupero della torta fredda di Canè che le famiglie facevano in onore delle 
nuove spose. Il ristorante dispone anche di un discreto numero di miniappartamenti per l’ospitalità settimanale con 
magnifica vista.  

MENU’ 
Permanenti a scelta 

n. 1 
Antipasto Cavallino:  

ricotta affumicata con mostarda di pere e mele, torta salata, 
patè di capriolo, formagella di monte fusa, insalata di mele Golden, 

Lardo nostrano, speck  e funghetti sott’olio 
Risotto al Silter con costine  

Alette di anatra selvatica al forno 
Patate arrosto con cipolle 
Torta della vecchia sposa 

Caffè – liquore 
n. 2 

Carpaccio di maialino, torta salta 
Lardo nostrano, speck e funghetti sott’olio 

Gnocchetti di patate ai funghi porcini 
Salmì di Capriolo con polenta 

Pera con mirtillo rosso 
Torta di pere con salsa alla grappa 

Caffè - liquore 
EURO 28,00 

 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE IL BAIT  
                                                 Via Plan di Montecampione  25040 Artogne 
                                                 Tel. 3338261475  3283044245      
 
Nome Responsabile:                Barbara e Cecilia Ziliani 
Giorno chiusura:                       lunedì e martedì 
Apertura:                                  mezzogiorno e sera  
Capienza posti:                         80                          
Carte di Credito:                       in attesa di collegamento linee telefoniche 
Internet: 
email: 
 
Più che un ristorante potremmo parlare di un rifugio alpino, posto come è a lato della pista da sci di Montecampione. Il 
locale però è molto accogliente, caldo, elegante con una cura ai particolari che lo rende ospitale e con uno scenario 
alpino che invita alla sosta ed a godersi la frescura estiva o il calore invernale dei camini in pietra. Le sorelle Barbara e 
Cecilia Ziliani insieme a Paolo Scarzi, giovani del luogo, hanno intrapreso una attività di ristoro che vuole affermare la 
qualità della somministrazione basata sui prodotti alimentari locali e sulla tipicità delle elaborazioni. Abbiamo così tra 
l’altro funghi, lardo e tagliere di salumi, casoncelli camuni, carpaccio di cervo, pappardelle al salmì, formaggio fuso ed 
una buona selezione di vini lombardi. Una breve passeggiata, partendo dall’impianto di risalita invernale, può ovviare 
all’uso dell’automobile pure possibile per una stradina di accesso che passa per alcune belle baite di montagna.  
 

 
MENU’ 

Affettati misti camuni 
Kapù al pomodoro 
Crostone di polenta 

Casoncelli alla camuna 
Risotto alle verza 

Coniglio con funghi porcini 
Cotechino con patate 
Formaggio di malga 

Torta di mele 
caffè 

EURO 22,00 
 



 
Nome Ristorante:                    RISTORANTE IL CEPPO  
                                                 Via Cida, 23  25056 Pontedilegno 
                                                 Tel. 0364 91882 fax 0364 91882      
 
Nome Responsabile:                Diego Bazzana 
Giorno chiusura:                       lunedì fuori stagione 
Apertura:                                  mezzogiorno e sera  
Capienza posti:                         80 
Carte di credito:                       accettate   
 
Il ristorante è ricavato al piano terra di una casa dai caratteristici gerani rossi come vuole l’accoglienza di montagna ed 
ha un arredo accattivante e caldo nel più tradizionale stile alpino senza inutili appesantimenti. La vicinanza di un grande 
parcheggio pubblico, oltre al proprio, rende la sosta facile e immediata. Diego Bazzana conduce la cucina con 
predilezione per i piatti tradizionali di selvaggina e carni sia alla griglia che in lunghe cotture; stinco al forno e tagliate 
completano l’offerta differenziata secondo stagione. Fra i primi piatti pappardelle ai funghi e tagliolini al sugo di 
capriolo sono i preferiti, ma la proposta è assai vasta data l’esperienza trentennale del conduttore. La signora 
Giuseppina governa la sala con simpatia e consiglia una clientela affezionata ad un ambiente semplice e familiare.   
 

MENU’  
Tagliere ai sapori di montagna con lardo, salumi nostrani e di selvaggina 

Calzù dalignesi al burro e salvia 
Pappardelle al sugo di lepre 

Lombatina di cervo ai profumi di bosco 
Bocconcini di vitello ai funghi porcini 

Torta di patate 
Formaggio di malga al forno 
Strudel tiepido alla dalignese 

Caffè 
Grappa alla sperola 

 
EURO 25,00 

 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE IL MANTELLO  
                                                 Albergo 
                                                 Via San Martino, 28  25041 Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 531209  fax 0364 534382      
 
Nome Responsabile:                Marina Donini 
Giorno chiusura:                       
Apertura:                                  mezzogiorno e sera  
Capienza posti:                         200 
Lingue parlate:                          francese, inglese, tedesco 
Carte di credito:                        accettate   
Internet:                                     www.hotelsanmartino-boario.it 
Email:                                        info@hsmboario.it 
 
Il ristorante è ubicato nell’albergo San Martino. Marina e Gilberto si sono assunti il compito di rinnovare integralmente 
l’albergo di famiglia proseguendo un’attività in corso da quattro generazioni. La decisione ha portato a scelte importanti 
quali la realizzazione di un qualificato centro benessere ed un ristorante che completa ed estende il servizio alberghiero. 
Ne è uscito un ambiente sobrio e funzionale, accogliente ed elegante senza eccessi. La proposta gastronomica è in 
evoluzione e spazia da piatti tradizionali a elaborazioni classiche riproposte con gusto e fantasia. Il cambio trimestrale 
del menù è sintomatico di un modo di intendere l’ospitalità volto a garantire all’avventore la possibilità di provare 
esperienze nuove e diverse. Buona la decisione di offrire una piccola cantina a vista con ampia offerta di vini italiani e 
internazionali. Il servizio sala è condotto con attenzione da William e da validi collaboratori, tutti giovani a 
dimostrazione della scelta non reversibile dei proprietari di costruire uno staff vincente. Il ristorante propone anche 
menù per bambini e assistenza di baby-sitter per gli ospiti.    
 

MENU’ 
Tagliere di salumi selvatici, 

Indivia belga grigliata e tomino dolce, 
Caponata di verdure all’aceto e miele 

Malfatti di grano saraceno al ragù saporito d’oca 
Casoncelli al burro spumeggiante profumato alla salvia 

Braciolette di cervo alla scottadito 
Plan di patate 

Polenta 
Torta de Nus con crema zabajone 

Caffè 
EURO 25,00 



 
Nome Ristorante:                    RISTORANTE ISCLA  
                                                 Albergo 
                                                 Via Tonale, 6  25040 Monno 
                                                 Tel. 0364 71126  fax 0364 71126      
 
Nome Responsabile:                Flaminio Luigi Maggioni 
Giorno chiusura:                      Mercoledì 
Apertura:                                  mezzogiorno e sera  
Capienza posti:                         180 
Lingue parlate:                          francese, inglese 
Carte di credito:                        accettate   
Internet:  
e-mail:                                       flammag@tin.it 
 
Il nome è un’errore nella trascrizione di un’antica mappa. Quel che era isola è diventato “iscla” e nel corso di oltre un 
secolo di vita questo punto di ristoro e ospitalità ha conquistato notorietà e simpatia in tutta la Valle e tra gli 
appassionati di montagna che qui hanno sempre trovato una sosta agevole e informale. La quarta generazione di gestori 
è affidata a Luigi che, coadiuvato dalla moglie Silvia ed uno staff giovane e spigliato, assicura un servizio rapido ed 
efficiente  al ristorante ed all’albergo. Le risorse gastronomiche fanno riferimento alle ricette elaborate dalla nonna 
Enrichetta e dalla figlia Caterina che hanno lasciato traccia nelle preparazioni dei piatti classici come i Casoncelli, i 
risotti, gli Strangolapreti e la selvaggina sempre presente nelle proposte del ristorante che ospita anche banchetti 
numerosi.    

MENU’ 
Antipasto con selezione di salumi camuni, funghi sott’olio, 

 formagella di monte e formaggio Silter 
bis di: casoncelli della nonna e piode al pesto di erbe alpine 

o Tagliatelle di casa ai funghi porcini 
Stracotto di cervo e capriolo all’uvergnate 

con polenta di farine macinate in mulino di pietra 
o Filettino di manzo o vitello d’alpeggio ai funghi porcini 

Semifreddo croccante con panna d’alpeggio 
Caffè – digestivo 

 
EURO 19,00 

 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE LA FORNACE 
                                                 Via XXV Aprile, 11 25040 Artogne 
                                                 Tel. 0364 599141 cell. 3355828410 fax 0364598877 
      
Nome Responsabile:                Alex Belingheri 
Giorno chiusura:                      giovedì 
Orario di servizio del menù:     mezzogiorno e sera                                   
Capienza posti:                        160                          
Lingue parlate:                        inglese,  francese  
Carte di credito:                       accettate escluso Diners e AE  
Internet:                                   www.vallecamonicaidee.com 
e-mail:                                     lafornace@vallecamonicaidee.com 
 
Aperto da pochi anni La fornace ha riscosso il gradimento di un pubblico giovane che ha decretato il successo di un 
locale accattivante, dall’arredo rustico elegante, caldo e accogliente. La disposizione a teatro con salette al piano 
superiore in balconata è insolita e  simpatica e permette riservatezza pur senza rimanere tristemente isolati. Sulle pareti 
riproduzioni di antichi stemmi delle famiglie camune raccolti nel Codice Camunia Napoleonica del 1805 consultabile in 
copia. Lo chef Fabrizio prepara piatti del territorio con carni qualificate, selvaggina, pesce di lago e di fiume. Il 
ristorante offre in permanenza menù degustazione e menù bimbi per rispondere alle esigenze di famiglie che possono 
usufruire anche della pizzeria. Una buona selezione di vini di tutte le regioni italiane ed alcune etichette estere permette 
anche ai più esigenti ampia soddisfazione. 
                       

MENU’ 
Bresaola di asinello su letto di soncino 

Speck di cinghiale con composta di fichi 
Cacciatorino di capriolo 

Guancialetto cotto su crostino di pane dolce al sesamo 
Involtino kataifi di funghi sottobosco con fondue di Silter 

Sfilettata di trota marinata 
Risottino carnaroli sfumato al rosso Vallecamonica Ciass Negher 

mantecato con formagella 
Ravioli di pesce del lago d’Iseo in guazzetto 

Filettino di puledro con vellutata di tartufo e nido di polenta 
Salmerino dorato con graten di pane aromatizzato 

Cestino di sfoglia con pere caramellate e gelato al mirtillo 
caffè 

EURO 27,00 
 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE LA PIAZZETTA 
                                                 Località Piazzetta di Montecampione 
                                                 Via Pradosole, 68  25040 Artogne 
                                                 Tel. 0364 589162 fax 0364589162      
 
Nome Responsabile:                Elena Alessi 
Giorno chiusura:                       mercoledì  
Orario di servizio del menù:     solo venerdì, sabato e domenica mezzogiorno e sera                      
Capienza posti:                         110 
Lingue parlate:                         inglese 
Carte di credito:                       accettate  
 
Affacciato sulla piazzetta di Montecampione il ristorante omonimo è frequentato non solo dai turisti e residenti nella 
stazione turistica. La qualificata offerta di piatti camuni elaborati con sapienza da Mario Lorenzetti ne fanno un ritrovo 
abituale di compagnie che si ritrovano in un ambiente caldo e accogliente di tipica impronta alpina. L’ambiente alpino 
rende piacevole la passeggiata prima del pranzo e la piazza consente una simpatica sosta nel dopo cena. Le proposte 
spaziano dal cervo in carpaccio ai salmì con polenta, alle carni in tagliata. Risotti e paste fatte in casa per i primi. Non 
manca una buona selezione di formaggi d’alpeggio e salumi nostrani. Fra i vini particolare attenzione è dedicata alla 
Franciacorta ed alle principali aree enoiche italiane con privilegio per i rossi.    
 

MENU’ 
Antipasto delizie della Valle con salumi, funghi sott’olio, lumache 

Ravioli di selvaggina 
Risotto con porcini 

Coniglio ripieno alla Camuna 
Salmì di Cervo con polenta 

 Patate al forno 
Dolci della tradizione camuna 

(bossolà, spongada, castagnaccio, crostate) 
  Caffè – Digestivo 

EURO 22,00 
 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE LA STORIA 
                                                 Via Fontanelli, 1 25047 Montecchio di Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 538787 fax 0364538787      
 
Nome Responsabile:                Mino D’Amico e Luigi Chiudinelli 
Giorno chiusura:                       mercoledì 
Orario di servizio del menù:     solo alla sera e domenica anche a pranzo 
Capienza posti:                         100 
Lingue parlate:                         francese, inglese, tedesco 
Carte di credito:                       accettate (escluso Diner’s) 
Internet:                                      
e-mail:                                       
 

Un locale da degustazione ove si è accolti con professionalità e cortesia. 
L’offerta spazia dalle ricette classiche montane alle innovative elaborazioni presentate per le numerose serate a tema 
che coinvolgono selezionati avventori. Particolarmente curato lo staff di cucina con l’immissione di giovani chef di 
qualificata esperienza. Ottima e costantemente rinnovata la carta dei vini utile per la degustazione a bicchiere con 
rotazione settimanale delle etichette. Sollecita la presentazione dei piatti del giorno da parte del personale cortese ed 
attento, condotto con maestria e puntualità dai titolari che dedicano il loro tempo libero alla ricerca di  vini ed alla 
sperimentazione di nuove ricette nel solco della tradizione.    

 
MENU’ 

Flute di Prosecco, crostino di pane con lardo pestato 
Prosciutto di agnello cotto, agrumi e insalata cicorino 
Slinsega di puledro condita, olio limone e prezzemolo 

Sformato di spinaci e ricotta di capra, crema alla robiola 
Terrina di cereali, funghi porcini, olio crudo 

Spalla di maialino al forno con salsa di mele renette e patate rosolate 
Selezione di formaggi tipici locali con marmellata di sambuco 

Spongada di Darfo, crema allo zabaione 
Endi Caffè – Genepì “Liquorificio” Valle Camonica 

 
EURO 25,00 escluso Vini 

EURO 30,00 compreso Vini di Valle Camonica  
 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE  LAMBICH 
                                                 Via Nazionale, 45  25040 Ceto 
                                                 Tel. 0364 434486 fax 0364 434486      
 
Nome Responsabile:                            Silvana Martinazzoli 
Giorno chiusura:                                  martedì sera                        
Orario di somministrazione del menù: pranzo e cena 
Capienza posti:                                     50 
Lingue parlate:                          
Carte di credito:                                    accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                       

 
Il ristorante è posto sulla strada di Valle al confine tra Ceto e Capo Di Ponte con un vasto parcheggio. 

La proprietaria dopo aver gestito ristoranti e osterie in zona ha realizzato questo nuovo locale caratteristico, caldo e 
accogliente ove alla cortesia del servizio si unisce la qualità degli alimenti di riferimento valligiano. La scommessa 
dell’imprenditoria femminile trova al Lambich una sfida vinta tra mille difficoltà ma vivace e attiva. La cucina spazia 
dai funghi alle carni bianche coniglio e pollame, agli stracotti d’asina e di cavallo, al baccalà. Non mancano i casoncelli 
e le zuppe, la polenta con verdure e le elaborazioni di patate e di erbe. Completa l’offerta una buona selezione di vini di 
riferimento regionale e italiano. 

MENU’ 
Antipasto d’autunno 

Scartoss di ricotta di capra con noci e olio extravergine Sebino 
Tagliatelle con i finferli 

Salmerino con patate e funghi porcini 
O Coniglio con polenta 

Dolci a scelta di produzione propria 
  Caffè – Anesone Bresciano 

EURO 28,00 
 



Nome Ristorante:                    RISTORANTE MALGA PREMASSONE 
                                                 Località Premassone (Valmalga) 25050 Sonico 
                                                 Tel. 3397471594   
 
Nome Responsabile:                Gabriella Fioletti 
Giorno chiusura:                      non c’è 
Capienza posti:                        40 
Lingue parlate:                            
Carte di credito:                       non accettate per mancanza di connessione  
Internet:                                     
e-mail:                                      g.fioletti@tiscali.it 
 
Nel Parco dell’Adamello alla fine della freschissima Valmalga percorribile con una strada asfaltata da Sonico si trova 
questo apprezzato ristoro dove Gabriella, con la saltuaria collaborazione dei familiari, accoglie con simpatia e squisita 
cordialità un pubblico sempre numeroso. E’ merito dell’ambiente agreste che invoglia a sostare e della ottima cucina 
che si avvale di prodotti freschi e genuini quali la ricotta di giornata, fornita dal piccolo caseificio sottostante, e 
formaggi e burro d’alpeggio. Felice e saggia la decisione del  Comune di Sonico di ristrutturare la malga Premassone 
che si è incontrata con la passione di Gabriella che ha rinunciato all’insegnamento per dedicarsi alla ospitalità in un 
luogo che merita di essere frequentato in ogni stagione e dove non è difficile d’autunno vedere all’imbrunire stambecchi 
e camosci avvicinarsi alla casa. La cucina è rustica con privilegio per i piatti di selvaggina e pasta fatta in casa con 
farine macinate a pietra nel mulino di Bienno; una buona selezione di vini completa la qualificata offerta gastronomica.                                                                                                             

 
MENU’ 

Permanenti a scelta 
A 

Tortelli di erbette e zucchine, verdure stufate o grigliate, formaggi freschi d’alpe 
Gnocchi al perùc e ricotta al burro 

Polenta di mais e grano saraceno con formaggio di malga alla griglia 
Tris di torte: pere e cioccolato, torta alle mele, torta ai frutti di bosco 

Caffè – Genepy 
EURO 20,00 

 
B 

Zucca al forno con lardo, tortelli di erbette e zucchine con salumi nostrani, 
Carne salada cruda con cipolle 

Tagliatelle con farina di castagne al sugo di funghi porcini 
Polenta di mais e grano saraceno con cervo in umido 
o Polenta di patate con salamette, cirighì e formaggi 

Tris di torte: pere e cioccolato, torta alle mele, torta ai frutti di bosco 
Caffè – Genepy 

 
EURO 25,00 

 



Nome Ristorante:                     RISTORANTE MIRAVALLE  
                                                 Via Bertelli, 1   25052 Annunciata di Piancogno 
                                                 Tel. 0364 45006 - 0364 361471  cell. 335481785  fax  0364 45006 
 
Nome Responsabile:                Walter Letari 
Giorno chiusura:                       Lunedì  
Orario di servizio del menù:     solo sabato e domenica 
Capienza posti:                         200 
Lingue parlate:                          Inglese, Tedesco   
Carte di credito:                        accettate  
Internet:                                     www.ristorantemiravalle.it 
e-mail:                                       info@ristorantemiravalle.it 
 

Quasi un nido d’aquile. 
Affacciato sulla piana della media valle il Miravalle è il risultato di tre generazioni di osti che hanno dedicato passione e 
tenacia, soprattutto tenacia dato il posto impervio da autentica vertigine, al mantenimento di una ristorazione nel più 
classico stile della trattoria di montagna. L’ambiente rustico è stato ammodernato e la cucina è improntata alla 
tradizione locale con privilegio per la cacciagione, le erbe aromatiche alpine ed un menù rigidamente stagionale. 
Verdure di coltivazione diretta e biologica in orto proprio e  castagne frutto del castagneto di famiglia ultracentenario 
completano la proposta culinaria. La famiglia Letari ha attivato anche un Bed and Breakfast per favorire il soggiorno e 
l’ospitalità.        
 

MENU’ 
Violino d’agnello con caprino 

 Crespelle di grano saraceno al Silter con burro fuso 
Pappardelle alla zucca con sugo di lepre 

Tacchino al forno con castagne 
Lepre in salmì 

Polenta con mais nero antico 
Torta alle noci 

Illy caffè – Nocino di produzione propria 
 

EURO 25,00 
 
 



Nome Ristorante:                     RISTORANTE SAN MARCO  
                                                 Piaz.le Europa, 18     25056  Ponte di Legno 
                                                 Tel. 0364 91036 – cell. 3334535418 fax  0364 902273 
 
Nome Responsabile:                Marco Bezzi 
Giorno chiusura:                       lunedì escluso luglio e agosto 
Capienza posti:                         70 
Lingue parlate:                          tedesco, inglese, francese   
Carte di credito:                        accettate  
Internet:                                    www.ristorante-sanmarco.it 
e-mail:                                       sanmarcosome@virgilio.it   
 
Marco Bezzi è l’anima della ristorazione dell’alta Valle, presidente del “Gruppo Ristoratori Vallecamonica” che 
organizza insieme alla FIEPeT le “settimane della gastronomia camuna”. La stazza lo rende riconoscibile, la qualità 
della sua cucina lo fa ricordare. La proposta delle vivande è legata alla più pura tradizione alpina con innovazioni e 
rivisitazioni che derivano dalla perenne ricerca di Marco per la perfezione nella elaborazione di piatti per una clientela 
giustamente esigente. Ma non troviamo  solo ricette camune in questo ristorante dall’arredo sobrio e caldo. L’utilizzo di 
materie prime di qualità di diversa provenienza oltre che di prodotti agroalimentari dell’alta Val Camonica rendono una 
sosta al Sanmarco un’esperienza di grande soddisfazione sotto tutti i punti di vista. Selvaggina in stagione e polenta a 
volontà sono sempre in carta al ristorante che può vantare anche una sapiente carta dei vini con oltre cento referenze di 
pregio. Un locale adatto all’ambiente alpino che risente del clima frontaliero con piatti mutuati dalle aree  confinanti 
proposti con attenzione e serviti con professionalità e cortesia.  
 

MENU’ 
Insalata di caprino, noci, mele e ciccioli 

Risotto al fatulì, castagne e pancetta 
Cuz di stinco di agnello con patate e polenta 

Torta di mele al miele con resumada 
Caffè  

Genepy 
 

EURO 30,00 
   



Nome Ristorante:                    RISTORANTE PIZZERIA LA SVOLTA 
                                                 Viale Repubblica, 15  25047 Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 532580 fax 0364532969      
 
Nome Responsabile:                  Michele Piccinelli 
Giorno chiusura:                         mercoledì  
Orario somministrazione menù: solo serale                       
Capienza posti:                          70 più terrazza esterna coperta 
Lingue parlate:                           inglese 
Carte di credito:                         accettate  
Internet:                                      
e-mail:                                      pizzerialasvolta@tiscali.it 
 
 
Il ristorante è nel centro di Boario Terme sulla piazza della stazione ferroviaria. L’ambiente ampio può accogliere nella 
terrazza coperta esterna un buon numero di avventori durante tutto l’anno ed in particolare nelle calde serate estive. 
All’interno le sale ampiamente rinnovate negli arredi e attrezzature rendono l’esercizio gradevole e accogliente. 
L’impegno del giovani proprietario nella preparazione degli ambienti e la cura per la ricerca di prodotti alimentari locali 
fanno del ristorante una meta ricercata non solo dai turisti.  La cucina offre una ristorazione di riferimento all’area 
montana con buona disponibilità di salumi e formaggi selezionati ed una carta delle vivande in cui spiccano alcuni piatti 
di chiara appartenenza  camuna. Completa l’offerta una ampia selezione di vini di Franciacorta, Valtellina e delle 
migliore zone vitivinicole italiane. 
 

MENU’ 
Controfiletto di puledro marinato alle erbe fini 

Fonduta di carciofi e miglio biologico 
Sformatino di polenta  con lumache 

Crostone di segale al patè d’oca 
Caserecci di grano saraceno alla camuna 

Tortelloni di anatra e porcini 
Tagliata di puledro in fonduta di Silter 

Patate al salto al profumo di  tartufo nero 
Crostata di fichi e frutta secca 

Caffè -  grappa ai mirtilli 
EURO 26,00  

 
 



Nome Ristorante:                     RISTORANTE PIZZERIA VALGRANDE 
                                                 Via Plan di Montecampione, 58  25040 Artogne  
                                                 Tel. 0364 560515 
 
Nome Responsabile:                  Bettino Cotti Cottini 
Giorno chiusura:                        giovedì 
Orario somministrazione menù: pranzo e cena 
Capienza posti:                           85 
Lingue parlate:                             
Carte di credito:                         accettate  
Internet:  
e-mail:                                         bettinocotti@libero.it 
 
 
Plan di Montecampione è il luogo di partenza degli impianti di risalita per gli appassionati di sci e costituisce il punto di 
sosta e ristoro per coloro che si dedicano agli sport della neve. Il ristorante pizzeria Valgrande è ambiente sobrio, 
condotto con attenzione da Bettino Cottini che ha ricavato un locale dove gustare qualche piatto tradizionale andando 
oltre la semplice pizzeria. L’esperienza trentennale di Cottini ne fa uno dei precursori della ristorazione di 
Montecampione, convinto della validità del luogo e della necessità di offrire qualità ai turisti per soddisfare non solo 
l’esigenza dell’alimentazione ma anche quella del gusto. I piatti forti sono le carni di selvaggina in lunga cottura e i 
primi robusti dell’area alpina, non mancano i casoncelli camuni ed i salumi, la pasta fatta in casa ed i formaggi 
d’alpeggio locale. Qualche etichetta di vino con prevalenza per la Franciacorta ed il Garda con escursioni in Valtellina 
soddisfa adeguatamente gli amanti del bere bene.  
 

MENU’  
Tagliere camuno con salame nostrano, pancetta, coppa e crudo della valle 

Casoncelli della nonna 
Pizzoccheri camuni 

Stufato di cervo con polenta 
Carne della valle con fagioli 

Verdure di stagione 
Dolci della casa 

Dondolata (castagne arrosto) 
Acqua – Caffè – Digestivo 

EURO 22,00 
   



Nome Ristorante:                     RISTORANTE PIZZERIA VANNIA 
                                                 Albergo 
                                                 Via Roma, 32     25040  Cividate Camuno 
                                                 Tel. 0364 340548 - fax  0364 342868 
 
Nome Responsabile:                  Walter Ghirelli 
Giorno chiusura:                         martedì 
Orario somministrazione menù: pranzo e cena 
Capienza posti:                          150 
Lingue parlate:                             
Carte di credito:                         accettate  
Internet:  
e-mail: 
 
Un piacevole ambiente per un piccolo albergo, da pochi anni integralmente rinnovato negli arredi e attrezzature, 
condotto da un giovane chef con la passione per la ricerca di ricette tradizionali camune. Se alla professione di 
albergatore si accompagna quella di ristoratore nell’accezione più ampia del termine allora  Ghirelli  può sorprendere 
offrendo menù particolari e ricette territoriali di antica memoria. L’ambiente ben curato e il salone ristorante ne fanno 
un approdo sicuro nel panorama della ospitalità in media valle avara di riferimenti. La carta delle vivande è legata al 
territorio con casoncelli, carni in salmì e arrosti, paste fatte in casa e zuppe della tradizione. Una buona lista di vini oltre 
a tutti quelli di Valle Camonica completa l’offerta.   
 

MENU’ 
Misto di salumi nostrani 

Carne salata alla Camuna  
Zuppa d’orzo alla brenese 
Caìcc (ravioli di Breno) 

Fritto di lesso 
Lumache alla Ducoli 

Formagel Paràt 
Spongada 

Caffè Brulè 
EURO 23,00 

 
 



 Nome Ristorante:                    SLOPPY JOE RESTAURANT 
                                                 Via Saletti, 18  25047 Darfo Boario Terme 
                                                 Tel. 0364 536563     fax 0364 536563 
 
Nome Responsabile:                Fabio Scalvinoni 
Giorno chiusura:                        
Capienza posti:                        60 
Lingue parlate:                        tedesco,  inglese 
Carte di credito:                       accettate  
Internet:                                   www.sloppyjoe.it 
e-mail:                                     info@sloppyjoe.it 
 
Il nome inusuale è un ricordo dell’esperienza californiana del giovane proprietario che ritornato in Valle Camonica 
decide di mettere a frutto le conoscenze acquisite in territori innovativi. Nasce così da circa un decennio il locale posto 
in vicinanza del Cinema Garden dove in un ambiente giovanile e spigliato uno staff di persone professionalmente 
preparate e dal costante aggiornamento fornisce ad un pubblico di affezionati frequentatori occasioni per gustare 
alimenti e bevande di qualità. La cortesia degli addetti costituisce il miglior viatico per accompagnare l’avventore alla 
scelta delle proposte periodicamente variate in un menù dal quale si possono scegliere anche singoli piatti e 
degustazione di vino a bicchiere in una lista importante per etichette e qualità. La proposta è legata alla stagionalità ed il  
locale si propone come punto di riferimento per il mondo giovanile non solo valligiano che apprezza la qualità del cibo 
e del vino rifiutando le standardizzazioni e la consuetudine. 
 

MENU’ 
Carpaccio di trota affumicata 
Manzo marinato al ginepro 

Sformatine al lardo e “formai de mut” 
Crema di patate e funghi porcini 

Tortelloni al Silter con panna e maggiorana 
Costolette di cervo al vino rosso di Vallecamonica IGT 

Crostone di polenta 
Tortino di castagne e salsa zabaione 

Caffè e grappa nostrana 
 

EURO 23,00 



Nome Ristorante:                     TRATTORIA LA CANTINA  
                                                 via IV Novembre, 7   25040    Esine 
                                                 Tel. 0364 466411  -  0364 46317 cell. 3388437789 
Nome Responsabile:                Oriana Belotti 
Giorno chiusura:                       mercoledì  
Apertura:                                   solo serale, sabato e domenica anche a pranzo 
Capienza posti:                         50 più 30 nella corte 
            
Carte di credito:                        accettate  
Internet:  
e-mail:                                        

 
 

Un intelligente e attento recupero 
ha riportato in auge un edificio antico appartenente ad una delle famiglie dominanti del passato. C’è voluta tutta la 
passione di Oriana, regina della cucina, e di Giacomo, baccelliere, per la cucina tradizionale esinese per far riscoprire il 
gusto di cibi semplici e nutrienti frutto di una cucina povera, ma ricca di soluzioni grazie all’uso sapiente di ingredienti 
genuini della produzione alpina. Una scommessa che ha portato a valorizzare piatti dimenticati e che ha suscitato la 
curiosità di molti che tornano a ricercare in una pietanza di “casa” quelle memorie che la vita convulsa fa assopire nel 
profondo del cuore. Sotto i volti e nella antica ghiacciaia una collezione di storiche macchine da caffè accompagnano 
una mensa fatta esclusivamente di piatti camuni per tutto l’anno.  
 

MENU’ 
1° settimana 

Aperitivo dell’accoglienza 
 Baccalà condito con aglio, olio e prezzemolo;acciughe sott’olio con polenta, filetti di trota in carpione 

 Mariconde o Pasta fatte in casa con porcini; 
Stracotto di Cervo o Salsiccia di castrato 

Torta di mele, noci e uvetta 
Acqua - Caffè - Digestivo 

 
2° settimana 

Aperitivo dell’accoglienza 
Tagliere di affettati nostrani; ricotta fresca con miele e noci; giardiniera di Oriana 

Zuppa di porcini o Casoncelli esinesi 
Capù esinesi o Bocconcini di capriolo arrosto con polenta 

Torta di pere e amaretti  
Acqua - Caffè – Digestivo 

 
3° settimana 

Aperitivo dell’accoglienza 
Carpaccio di fesa di maiale affumicato; verdure grigliate, polenta abbrustolita con casolet 

Zuppa d’orzo o Taedéi con farina di castagne 
Coda di manzo in umido o Lumache con la panna 

Crostate di mele cotogne 
Acqua - Caffè – Digestivo 

 
4° settimana 

Aperitivo dell’accoglienza 
Chiodini sott’olio; tortino ai carciofi; spalla salmistrata 

Zuppa di cipolle o Fagottini di castagne 
Guanciale di manzo bollito o Salame bollito con polenta concia  

Salame dolce  
Acqua - Caffè - Digestivo 

EURO 20,00 



 
Nome Ristorante:                     TRATTORIA FONTANACCE  
                                                 Via Valeriana, 49   25059    Vezza D’Oglio 
                                                 Tel. 0364 76171  -  0364 76171 
 
Nome Responsabile:                Umberto Rizzi 
Giorno chiusura:                       mercoledì  
Orario di servizio del menù:      mezzogiorno e sera                                    
Capienza posti:                         90 
Carte di credito:                        accettate  
Internet:                                     www.trattoriafontanacce.com 
Email:                                        info@trattoriafontanacce.com 
 
 
Collocato in una zona boscosa con il fiume che scorre a fianco Le Fontanacce è un tipico luogo di ritrovo per famiglie e 
compagnie. La lontananza dalla strada principale  rende la trattoria sicura anche per i bambini e l’area giochi loro 
riservata  consente ai genitori un pasto gustoso in tranquillità. Un maneggio ed il gioco delle bocce completano l’offerta 
per un intrattenimento che non si limiti al solo pasto. I piatti tradizionali camuni sono i protagonisti del menù che spazia 
dalla selvaggina, capriolo, cervo e uccelli, ai classici casonsei, ai salumi di propria produzione ed ai formaggi 
d’alpeggio. In cucina la signora Beatrice prepara e controlla coadiuvata da Cristina Casarotti che si occupa 
dell’accoglienza e del servizio per una conduzione familiare che porta alla qualità dell’ospitalità. La proposta dei vini è 
principalmente rivolta a etichette di Franciacorta e  Valtellina per accompagnare una cucina tipicamente camuna.                                             

 
MENU’ 

Salumi misti locali – Lardo agli aromi con miele e castagne 
Verdure in agrodolce, crostoni di polenta con porcini 

Tagliatelle di castagne con funghi e nocciole 
Gnocchetti con speck al burro fuso 

Costolette d’agnello alla brace 
Trota di fiume aromatizzata grigliata 

Verdure grigliate di stagione 
Bosolà tipico dell’alta Valle 
Caffè e Liquore al mirtillo 

 
EURO 25,00 



 
Nome Ristorante:                     VINERIA CON CUCINA ROSSO DI SERA  
                                                 via Faede, 2   25040    Esine 
                                                 Tel. 0364 360904  -  cell. 3387258787 
 
Nome Responsabile:                Alberto Giurini 
Giorno chiusura:                       giovedì  
Apertura:                                   solo serale dalle ore 16.00 
Capienza posti:                         90 
Carte di credito:                        accettate  
 
                                        

Aperta da solo due anni la vineria con cucina e pizzeria Rosso di Sera è diventata una meta riconosciuta dagli amanti 
del buon vino e della buona cucina in Valle. L’ambiente arredato con gusto e senza eccessi è informale, ospitale e caldo, 

adatto alla chiacchera davanti ad un tagliere di affettati e formaggi della Valle completati da un’offerta selezionata di 
prodotti regionali. Giurini è sommelier e lo si vede dall’offerta che conta oltre quattrocento etichette tutte in 

degustazione con rotazione quindicinale di almeno diciotto tipologie a bicchiere. La cucina offre in preferenza  prodotti 
freschi del territorio e l’offerta viene completata da  pizze di qualità con caratteristiche particolari e inusuali. 

 
MENU’ 

Antipasto Rosso di Sera vari assaggi tra cui:  
violino d’agnello, pane dolce con miele lardo e rosmarino,  

caprini con confettura di pere e zenzero. 
Primo bis a scelta tra: 

- Tortelli di ricotta e spinaci con fonduta al “Silter” e tartufo nero 
- Tagliatelle di  farina di castagne con pancetta croccante, rosmarino e funghi di stagione 

- Risotto al “Bagoss” con salsa al Vallecamonica rosso 
- Tagliatelle di pasta fresca al ragù di cervo 

Secondo a scelta tra: 
- Filetto di maialino avvolto in pancetta dolce, porcini e mele caramello all’aceto balsamico 

- Fondente di manzo in salsa di cottura polentina croccante e aspretto ai lamponi 
Dolce a scelta fra i prodotti della casa secondo disponibilità stagionale 

Caffè  
EURO 28,00 

 
E’ possibile abbinare 4 vini Vallecamonica IGT ad Euro 35,00 



 


