
ASPETTANDO L’OTTAVA EDIZIONE DELLE SETTIMANE DELLA GASTRONOMIA
CAMUNA”

 Sei settimane di arte culinaria per l&rsquo;ottava edizione
della rassegna - organizzata da FIEPeT Confesercenti e dal Gruppo Ristoratori
Vallecamonica, con il sostegno della Comunità Montana di Valle Camonica, della
Camera di Commercio, della Provincia di Brescia e con il patrocinio della
Regione Lombardia - in programma dal
3 ottobre al 15 novembre in Valle
Camonica.



Protagonisti indiscussi di
ogni manifestazione gli entusiastici ristoratori camuni, alcuni dei
quali non hanno mai mancato un&rsquo;edizione: rifugi alpini, ristoranti e trattorie
tipiche proporranno, come sempre, ricette antiche e della tradizione camuna,
rielaborate secondo le riconosciute capacità dei molti chef che si stanno
dedicando con passione alla valorizzazione della gastronomia alpina.


Formaggi d&rsquo;alpeggio,
salumi valligiani, casoncelli nostrani, salmì di cervo, torte salate rustiche,
stracotto d&rsquo;asino, polenta di mais e grano saraceno, erbette camune, gelato
alla castagna sono solo alcuni dei prodotti e dei piatti della tradizione che
saranno riproposti all&rsquo;interno dei menù ad hoc che ciascun esercizio
proporrà nel corso della manifestazione.



Ad affiancare le ormai
note golose proposte enogastronomiche camune, una serie di eventi collaterali
che arricchiscono il già fitto programma della manifestazione: escursioni,
passeggiate, degustazioni, visite guidate, feste e incontri di approfondimento
di alcune tematiche legate all&rsquo;enogastronomia e riservati agli avventori della
rassegna.


Torna a grande richiesta
anche l&rsquo;iniziativa Cinema e Cibo, una serie di appuntamenti tra
enogastronomia e buon cibo, che verrà riproposta anche durante questa ottava
edizione.


A chiudere la
manifestazione, la tradizionale cena di gala a scopo benefico.



Per maggiori informazioni
ci si può rivolgere alla Segreteria Confesercenti (030-2421697), all&rsquo;agenzia di
Comunicazione ed Eventi Ellisse (030-3531950), ai siti web:  www.comservizi.it    www.gastronomiabresciana.it
INCONTRI E MANIFESTAZIONI
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