La Tavola di Pasqua è il nome dato alle iniziative turistico-gastronomiche del Festival di Primavera,
che riconferma ed amplia il suo interesse verso il rapporto che il territorio ha con i propri cibi e sapori.
Assaggia la Val Camonica - Cucina camuna di magro e di grasso
rinnova la collaborazione con Confesercenti e FIEPeT Brescia. I ristoratori propongono piatti della cucina
tipica camuna seguendo la tradizione quaresimale.
EDIZIONE 2006

La merenda di Pasquetta - Gita fuori porta di lunedì 17 aprile
è un modo particolare per trascorrere il “Lunedì dell’Angelo”. Una merenda in scena, per assaggiare alcuni
prodotti locali, ed assistere allo spettacolo di chiusura del Festival.

Vieni ospite da noi. Scopri la Val Camonica con i soggiorni agevolati
è l’iniziativa che propone il coupon con il quale ottenere il 10% di sconto sulle tariffe di soggiorno negli
alberghi e agriturismi convenzionati con il Festival.

Crucifixus Arte in Valcamonica - I beni artistici del territorio sebino-camuno
Crucifixus Festival di Primavera è anche un'occasione per conoscere i beni artistici di cui il territorio sebinocamuno è ricco. L'invito è a visitare luoghi straordinari e unici che conservano intatta l'identità culturale di
questa terra, come le chiese affrescate da Girolamo Romanino e Pietro Da Cemmo. Una "mostra" da percorrere
lungo il Lago d'Iseo, su, fino alla Valle.

La merenda di Pasquetta
Le vie del gusto. Lunedì 17 aprile 2006
La Via della Dolcezza a TAVERNOLA BERGAMASCA
Il viaggiator goloso troverà in questo itinerario pane per i propri denti. Le donne del paese prepareranno per l’occasione ricette tipiche di Tavernola
Bergamasca, e daranno preziosi consigli per la crezione di queste gioie per il palato.
-Ritrovo a Brescia in via Volturno (EX piazzale OM) alle ore 13.45
-Partenza alle ore 14.00 con autobus riservato
-Arrivo a Sulzano alle ore 14.45
-Attraversamento del lago d’Iseo su traghetto con posti riservati
-Laboratorio di degustazione dolci in collaborazione con…
-Rientro a Sulzano alle ore 18.35 e trasferimento a Pisogne con autobus
-Ritrovo presso la chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 20.15
-Concerto di Tosca (posti riservati) presso la chiesa di Santa Maria Assunta ore 21.00
-Rientro a Brescia previsto per le ore 23 circa

La Via del Vino a Darfo Boario Terme
Un itinerario alla scoperta dei vigneti e del vino della Vallecamonica. L’inconsueto pomeriggio prevede una degustazione integrata da un divertente spettacolo che narra del salvataggio della vite compiuta da Noè prima del Diluvio Universale. Un approccio che rende simpatica l’ormai eccessiva serietà delle
tradizionali degustazioni.
-Ritrovo a Brescia in via Volturno (EX piazzale OM) alle ore 14.00
-Partenza alle ore 14.15 con autobus
-Arrivo a Darfo Boario Terme alle ore 15.30
-Laboratorio di degustazione vino in collaborazione con l’azienda agricola Sorelle Rebaioli
-Spettacolo Spirito DiVino con Bano Ferrari
-Partenza per Pisogne alle ore 19.00
-Ritrovo presso la chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 20.15
-Concerto di Tosca (posti riservati) presso la chiesa di Santa Maria Assunta ore 21.00
-Rientro a Brescia previsto per le ore 23 circa

La Via dell’Olio a Marone
Un itinerario in quella che ormai viene riconosciuta come una città dell’olio. Un incontro pomeridiano condotto da maestri degustatori accompagnerà gli
ospiti nel viaggio in questo piccolo paradiso dell’olio, che lascerà incantati anche i palati più esigenti.
-Ritrovo a Brescia in via Volturno (EX piazzale OM) alle ore 14.15
-Partenza alle ore 14.30 con autobus riservato
-Arrivo a Marone alle ore 15.15
-Laboratorio di degustazione olio in collaborazione con…
-Partenza per Pisogne alle ore 19,00
-Ritrovo presso la chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 20.15
-Concerto di Tosca (posti riservati) presso la chiesa di Santa Maria Assunta ore 21.00
-Rientro a Brescia previsto per le ore 23 circa
Per ognuna delle 3 Vie: servizio bus e trasferimenti + degustazione + spettacolo € 12.
Il servizio verrà attivato per un minimo di 20 iscritti per ogni Via
Iscrizioni presso Libreria Punto Einaudi di Brescia
via Pace 16/a (030.3757409) dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, lunedì mattina e festivi esclusi

Crucifixus Arte in Valcamonica
I beni artistici del territorio sebino-camuno

Delegazione di Sebino Valcamonica

Arte e Luce

Le parole d’oro dell’arte

14 GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 25-26 MARZO 2006

Domenica 2 aprile 2006 apertura straordinaria, dalle ore 15 alle ore 17, delle
chiese protagoniste della 14a giornata FAI di Primavera .

a

ARTOGNE (BS) Chiesa di Santa Maria Elisabetta
BIENNO (BS) Chiesa di Santa Maria Annunciata
BRENO (BS) Chiesa di San Valentino Martire
TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) Chiesa di San Pietro

Una collaborazione preziosa con la Delegazione di Sebino Vallecamonica del FAI
per promuovere la rinascita di una terra ricca di beni artistici poco conosciuti.
Per informazioni sulle iniziative Arte e Luce e Le parole d’oro dell’arte
contattare il FAI:

Per tutti i Beni apertura
Sabato 25 ore 14.30-17.30 - Domenica 26 ore 10.00-12.30/14.30-17.30
Visite guidate

Castello Oldofredi, Via Mirolte - Rampa Cappuccini 25049 Iseo (Bs).
Lunedì 15-17.00 - Mercoledì e Venerdì 10-12.30 - Tel. e fax 030.980116
e-mail: faisebinovalcamonica@libero.it

Le chiese saranno illuminate da Crucifixus-Festival di Primavera

Vieni ospite da noi
Scopri la Valcamonica con i soggiorni agevolati
Consegnando il presente coupon debitamente compilato sarà possibile soggiornare, durante tutto il periodo del Festival, presso gli Alberghi e gli Agriturismi aderenti
con una riduzione del 10% sulle tariffe
Albergo Aprica, tel. 0364.531256 www.globalnet.it/imp/hotelaprica
Via Trento 7, 25047 Agone di Darfo Boario Terme

Albergo San Martino, tel. 0364.531209 www.hotelsanmartino-boario.it
Via San Martino 28, 25041 Darfo Boario Terme

Albergo Iseo Lago, tel. 030.98891 www.iseolagohotel.it
Via Colombera 2, 25049, Iseo (BS)

Albergo Vivione, tel. 0364.630563
Via Vivione 6, 25040 Forno Allione di Berzo Demo

Nome

Cognome

Indirizzo
Tel.

E-mail

Firma

Associazione Festival di Primavera, in qualità di titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art.10 legge 675/96, informa che i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti, potranno essere oggetto di trattamento solo da parte di
dipendenti o collaboratori incaricati e saranno usati solo per comunicazioni relative alla programmazione della manifestazione Crucifixus. Con la presente, a conoscenza dei diritti di cui all’art.13 legge 675/96, il sottoscrittore esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

TEATRO MUSICA TRADIZIONI DEL SACRO

CRUCIFIXUS FESTIVAL
diPRIMAVERA

25 MARZO
17 APRILE 2006
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iniziativa in collaborazione con

www.crucifixus.com infoline 030.3758038

