“Settimane della Gastronomia Camuna”
è un progetto ideato e realizzato
da Silvano Nember per conto di:

Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e Turistici
Federazione di Brescia
Via Emilio Salgari, 2/6
tel. 030 2421697

Con il patrocinio e il contributo di:
Comunità Montana di Valle Camonica
Camera di Commercio di Brescia
Regione Lombardia
Provincia di Brescia

È gradita la prenotazione da inoltrare direttamente
al ristorante scelto.
Tutti i menù sono, salvo diversa indicazione, bevande escluse.
Per i gruppi è consigliabile verificare la disponibilità.

nona edizione

Rifugio “Baita Iseo”
Via Spessa, 21 - Ono San Pietro
Tel. 0364 339383 (sera) - 328 0914879

euro 23,00

• Tagliere selezionato di salumi nostrani e frutta di stagione,
Insalatina di campo e frittatina alle erbe aromatiche;
• Casoncelli di magro alle erbette di montagna,
Panzerotti del buongustaio con Silter;
• Coniglio alla cacciatora aromatizzato al ginepro,
Costine di maiale con verza e polenta,
• Tagliere di formaggi della Valle con assaggi di marmellate;
• Crostata con marmellata del rifugio;
• Caffè alla moka, assaggi di grappe
Menù servito solo il sabato a cena e domenica a pranzo su
prenotazione cell. 328 0914879 e 328 7195774

25 settembre - 7 novembre 2010

• Antipasto del rifugio;
• Bis di Casoncelli della nonna, Linguine al salmì di capriolo;
• Bis di Capriolo in salmì con polenta,
Tagliata di manzo al formaggio Bagoss;
• Formaggi: assaggi di formaggi
locali di malga
• Strudel della casa o Crostate
alle marmellate
• Acqua - Caffè
• Vino Valcamonica IGT Baldamì
o Ciass Negher

• Salame nostrano, lardo,bresaola;
• Ravioli alla farina di castagna con ricotta e spinaci
al burro versato, timo e noci
o Orzotto ai funghi porcini e radicchio rosso;
• Coniglio al forno con castagne glassate
o Tagliere di formaggi locali
con polenta e patate arrosto;
• Gelato alla castagna
con salsa ai frutti di bosco;
• Caffè e Grappa al mirtillo

Rifugio “Carlo Tassara”
Loc. Bazena - Strada per il Crocedomini - Breno
Tel. 0364 310777 - 335 6008693 - 333 6187682

Agriturismo “Il Castagnolo”
Località Deria - Paspardo
Tel. 338 3067383 - 348 4436908

euro 25,00

euro 30,00

euro 30,00
Permanenti a scelta
(euro 25,00)
• Tortelli di erbette e zucchine, formaggi freschi d’alpe
• Gnocchi al perùc e ricotta al burro fuso
• Polenta di mais e grano saraceno con formaggio di malga alla griglia
• Crostate a scelta di produzione propria
• Acqua Boario – Vino di Valle Camonica (1/4) – Caffè – Genepy
(euro 30,00)
• Castagne cotte nel miele con lardo, tortelli di erbette e zucchine
con salumi nostrani
• Carne salata cruda con cipolle o bresaola con finferli;
• Tagliatelle con farina di castagne e funghi porcini;
• Polenta di mais e grano saraceno con cervo in umido
o Polenta di patate con salamette, uova al tegame e formaggi
• Crostate a scelta di produzione propria
• Acqua Boario – Vino di Valle Camonica (1/4) – Caffè – Genepy

• Grissinone di Segale di Vallecamonica con lardo e crescione,
Sformato di farinei e ricotta affumicata, Selezione di caprini a
varie stagionature con pere grigliate e cotognata di mele,
Salumi delle Frise;
• bis secondo disponibilità a scelta tra:
Lasagnette di Monococco con Fatulì e Peruc, Ravioloni con ripieno
di funghi, capriolo e ricotta, Risotto di zucca e rosmarino;
• Cinghiale al latte o al pepe verde con Polenta farina di mais
azienda agricola Scraleca, Tagliata di Fassona piemontese con
“turtel” di patate e rape;
• Sorbetto di latte di capra o di Cassis con biscotto farina di castagne,
o Pesca o pera cotta al vino con zabaione, o Crostata di Sambuco;
• Caffè alla moka

Rifugio “Ristoro Premassone”
Loc. Premassone (Valmalga) - Sonico
Tel. 339 7471594

Agriturismo “Le Frise”
Località Rive dei Balti, 12 - Artogne
Tel. 0364 598298 - 0364 598285

euro 35,00

Tutti i piatti proposti sono preparati con prodotti aziendali: le farine provengono da aziende del territorio
valligiano e bresciano. Selezione di vini di Valle Camonica e regione Lombardia.

euro 25,00

Hostaria “La Corte di Bacco”
Via Privata Mottinelli, 1/D - Edolo
Tel. 0364 72025 - 338 5282541

euro 32,00

• Sformato al Porro in crema di Patate e mantecato di Baccalà
all’Olio extravergine del Lago Moro Az. Agr. Scraleca,
o Lonzino al Ginepro, crostone di Segale e confettura di Cipolle rosse;
• Gnocchetti di Ricotta di Capra e erbette in crema di Casatta di
Corteno e Cipolla fritta,
o Bigoli al pestum d’Anatra e Merlot di Vallecamonica Rocche
dei Vignali;
• Filetto di Maiale alla Grappetta Liquorificio Alta Valle e Timballo
di Mele Golden, o Stinchetto di Agnello cotto a bassa temperatura
con purea di Ceci al pepe;
• Crema leggera al Genepì con Castagne al Miele Camuno Fattorie
del Sole,
o Pera brasata al Rosso di Valcamonica, Crema alla vaniglia e
ristretto al Vin brulèe;
• Acqua Boario
• Caffè – Liquore al mirtillo Liquorificio Alta Valle Camonica

Hostaria “Vecchia Fontana”
Via Fontana, 3 - Bienno
Tel. 0364 300022

euro 30,00

• Carta “firmata”
predisposta per le Settimane della Gastronomia Camuna
con prodotti a dichiarazione di provenienza
Il menù tipo di 4 portate è a scelta
fra 6 antipasti, 8 primi piatti,
6 secondi, 3 dessert
acqua microfiltrata
direttamente dalla
Vecchia Fontana,
caffè Morandini
qualità rossa

Hosteria “Ca’ Dei Nis”
Via Concordia - Artogne
Tel. 0364 590209

euro 30,00

• Insalatina tiepida di patate Quarantine e Trota salmonata in
carpione, Carpaccio di Cervo marinato al Ginepro,
Lumache croccanti al Saraceno,
Piccola Bieta ripiena al fondo d’Agnello (Capù);
• Raviolotti al fagiano in brodo di Chiodini,
Lasagnetta agli affumicati
dell’Agroittica San Fiorino;
• Maialino da latte al Ruc laccato
al Miele di Castagno e
Zoccolo di patata allo Scorzone
Nero camuno con polentina di
Storo;
• Sorbetto al Vecchio Amaro
delle Alpi;
• Bavarese di marroni su passatine di Cachi;
• Acqua minerale Boario – Caffè – Correzioni

Per il rilievo in copertina - il particolare “due duellanti, roccia di Zurla” si ringrazia il Centro Camuno Studi Preistorici Dipartimento Valle Camonica”.

migliorate, così come è considerevolmente aumentata l’offerta
Grazie al loro impegno l’ospitalità e l’accoglienza sono
anni si sforzano di migliorare il proprio lavoro.
da un nutrito gruppo di operatori della ristorazione che da
genuini, preparati con competenza, passione e professionalità
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essere anche questo: la possibilità di gustare alimenti sani e
Le settimane della gastronomia camuna vogliono
rivela periodicamente, non è poco.
di fronte alle reiterate frodi alimentari che il corpo dei NAS
Con il patrocinio e il contributo di:
Comunità Montana di Valle Camonica
Camera di Commercio di Brescia
Regione Lombardia
Provincia di Brescia

Tutto ciò si traduce non solo in minor prezzo per il

ringraziamento della FIEPeT e del Gruppo Ristoratori

nona edizione

consumatore ma anche e soprattutto in maggiori garanzie di

Vallecamonica con l’augurio che la manifestazione possa
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qualità e salubrità dei prodotti somministrati e di questi tempi,

riscontrare il pieno successo che merita.
consorzi produttivi, enti sostenitori pubblici e privati va il

per i propri prodotti.
locali offrendo ai produttori del territorio un canale distributivo
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Info:
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nona edizione

A tutti i protagonisti, cuochi, ristoratori, albergatori,

La scelta di utilizzare in gran parte prodotti agroalimentari

Commercio a dimostrazione che l’iniziativa ha raggiunto

locali consente di mantenere una filiera corta nel reperimento

una maturità che evidenzia la serietà e l’impegno dei ristoratori

delle materie prime e permette di valorizzare le produzione

camuni.

La rassegna gastronomica, giunta alla nona edizione,

di cui in Valle vi è una limitata ma qualificata produzione.

offre ai visitatori della Valle e ai consumatori una occasione

La nona edizione della rassegna ha il patrocinio della

di accesso ad una ristorazione qualificata, attenta alla qualità

Regione Lombardia, assessorato al Commercio, Fiere e

dei prodotti somministrati, consapevole della necessità di

Mercati, di Comunità Montana e BIM, Provincia di Brescia,

mantenere un corretto rapporto qualità-prezzo.

assessorato all’Agricoltura e alimentazione, e Camera di

giovani produttori agricoli impegnati a produrre alimenti sani

di prodotti del territorio durante tutto l’anno dai formaggi,

e genuini.

ai salumi, alle carni, al vino e all’olio extravergine di oliva

locale e promozione di un territorio nel quale si fanno strada
prosegue nell’impegno per la valorizzazione della gastronomia
Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici
Il Gruppo Ristoratori Vallecamonica sostenuto dalla
per visite culturali e ambientali
in Valle Camonica consultare Moira
cell. 347 9709419
lontanoverde@libero.it

AGENZIA ADAMELLO SKI
tel. 0364 92097 - 0364 92066

Per gruppi di dieci persone e oltre sono previsti speciali pacchetti
3 giorni/2 notti con visite guidate ai siti archeologici
ed escursioni ai borghi medioevali e chiese affrescate.
Ampia disponibilità alberghiera e in agriturismo.
Per informazioni e prenotazioni:

per la valorizzazione
della Valle Camonica
CONSORZIO COMUNI
B.I.M. DI VALLECAMONICA

Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e Turistici

La gastronomia genuina
a tutela dei consumatori

Assessorato
all’Agricoltura
e all’Alimentazione

Comunità Montana
di Valle Camonica

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
SOGGIORNI ESCURSIONI • PERNOTTAMENTI

Osteria “Gabossi”
Via F.lli Bandiera, 9 - Angone di Darfo
Tel. 0364 534148

euro 32,00

• 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
o Sottobosco gelato
• Caffè e grappa

Osteria “Mapi”
Via Nistoi, 10 - Pisogne
Tel. 338 1123676

euro 35,00

euro 30,00

Menù di lago (euro 35.00)
• Aperitivo offerto da Mapi e Silvia;
• Anguilla affumicata su crostone all’olio del Sebino;
• Spaghetti al Persico saltati nell’olio piccante;
• Salmerino al forno con verdure di stagione;
• Dolce a scelta
• Vino IGT di Vallecamonica “Le Coppelle” Az. Agr. Rocche dei Vignali
• Acqua - Caffè
Menù di montagna (euro 30.00)
• Aperitivo offerto da Mapi e Silvia;
• Lumache al forno e formaggio latteria fuso;
• Risotto con funghi porcini della Val Palot;
• Costolette di cinghiale con polenta farina mulino Tognali Esine;
• Dolce a scelta
• Vino IGT di Vallecamonica “Baldamì” Az. Agr. Rocche dei Vignali
• Acqua – Caffè

Ristorante “Giardino”
Via XXVIII Aprile - Breno
Tel. 0364 321107

euro 30,00

• Cocktail d’accoglienza
• Tagliere di montagna con prosciutto crudo di cervo,
Prosciutto di cinghiale, Fiocco alla camuna, Pancetta nostrana,
Salame al coltello con funghi trifolati in cestino di Parmigiano
con crostini di pane di segale e asparagi;
• Risotto ai due sapori in mantecatura Cuor di Valle,
gnocco di pane al cucchiaio con guanciale croccante,
salvia profumata e burro spumeggiante;
• Brasato di capriolo alla castagna con polenta casereccia e patate
al forno, o filetto di maiale scaloppato al tartufo nero camuno;
• Tagliere di formaggi locali: Rosa Camuna, Silter e Casolet
• Strudel di mele – Spongada brenese su letto di zabaione con
chiccheria di castagne
• Crema caffè – Acquavite di castagne

Ristorante “Il Mantello”
Albergo - Via San Martino, 28 - Darfo B. T.
Tel. 0364 531209

euro 30,00

Ristorante Pizzeria “Sporting”
Viale Venezia, 46 - Ponte di Legno
Tel. 0364 91775
•
•
•
•
•

euro 32,00

Crema di Porcini in cialda di Silter e Parmigiano;
Tortelli con Ricotta del monte affumicata in salsa d’uva;
Filetto di vitello ai sapori d’autunno (castagne, fichi e pinoli);
Dolce a scelta fra il buffet di giornata;
Acqua – Caffè

Trattoria “Cavallino”
Via Trieste, 57 - Vione fraz. Canè
Tel. 0364 94188

euro 30,00

• Ricotta affumicata con crostoni e composta di cipolla rossa,
Patè di capriolo, Carpaccio di carne “fümada”
Torta alle verdure autunnali;
• Risotto con fonduta di Silter e noci della Val Camonica;
• Maialino da latte al forno con tortino di patate;
• Dolce a scelta
• Caffè

Il Ristorante è chiuso
per ferie fino al 18 ottobre

Ristorante Pizzeria “Valgrande”
Via Plan di Montecampione, 58 - Artogne
Tel. 0364 560515

euro 25,00

Trattoria “Figaro”
Via Santa Maria, 9 - Sacca di Esine
Tel. e Fax 0364 360320

euro 29,00

• Salmerino marinato con aceto balsamico – Verdurine croccanti;
Spalla della Valle all’olio extravergine di oliva “Grimaldi”
Az. Agr. Scraleca,
Carpaccio di manzo aromatizzato con funghetti sott’olio
e radicchio,
Barchette di Silter e pepe nero;
• Fettuccine di castagne all’antica,
Ravioli di magro con crema al Bagoss;
• Lombatina di vitello saporita con funghi porcini,
Polenta di farina “Isola” Az. Agr. Scraleca;
• Ricottine al miele di Acacia;
• Torta d’autunno con cioccolato,
castagne e crema al cioccolato;
• Caffè

• Tagliere autunnale con: salame nostrano, crudo di Parma,
lardo nostrano, speck della valle, funghi porcini sott’olio;
• Casoncelli alla camuna con burro fuso e castagne,
Risotto alla Rosa Camuna in cestino di Parmigiano;
• Tagliata al rosmarino,
Piccatine di vitello con porcini e polenta;
• Semifreddo alle nocciole con salsa
ai frutti di bosco;
• Vino Vallecamonica IGT
“Cultivar delle Volte” az. Agr. Bignotti
• Acqua Boario – Caffè

• Salame e pancetta fatti in casa,
Sformatino di polenta e gorgonzola, Sfilacci di cavallo
Carne salata con cipolle e fagioli, Il lardo e i chiodini;
• Orzotto alla zucca e Silter, o zuppa di farro,
o Fettuccine di castagne con i funghi porcini;
• Stracotto di asina con polenta,
o Costolette di agnello allo
scottadito con patate al forno,
o Formaggio nostrano
con la marmellata di cipolle;
• Dolce a scelta tra
le nostre proposte;
• Caffè

Ristorante “Iscla”
Via Tonale, 6 - Monno
Tel. 0364 71126

Ristorante “San Marco”
Piaz.le Europa, 18 - Ponte di Legno
Tel. 0364 91036 - 333 4535418

Trattoria “La Cantina”
Via IV Novembre, 7 - Esine
Tel. 0364 466411 - 0364 46317 - 338 8437789

Disponibile Menù Vegetariano e sabato 6 novembre spiedo su prenotazione

Ristorante “A-Tipico”
Piazzetta Vecchia (Via Ballardini, 2) - Temù
Tel. 0364 1955125 - 320 1171657

euro 28,00

euro 22,00

euro 35,00

• Carpaccio di Carne Salada con scaglie di Case di Viso
Az. Agr. F.lli Bezzi;
• Grigliata mista cucinata al tavolo
(carrè affumicato, salamella, spiedino misto,
coppa, tenerone di vitello, lonza,
petto di tacchino);
• Fonduta di cioccolato con frutta
fresca e castagne;
• Acqua minerale Boario
• Caffè Illy – Amaro Perusin

• Antipasto con selezione di salumi camuni,
Carpaccio di manzo marinato con soutè di finferli freschi;
• bis di: Tortelli di polenta con ragù di capriolo e piode al burro
di monte,
o Tajedei con farina di segale ai finferli;
• Scaloppe di cervo al ginepro e capriolo all’uvergnate
con polenta di farine macinate in mulino di pietra
o Costolette allo scottadito
• Carrello di dessert della casa a scelta
• Caffè – Digestivo della casa

• Insalata di salsiccia di castrato con patate, peperoni,
scaglie di Silter e mostarda di castagne del
Consorzio della Castagna di Vallecamonica;
• Zuppa di “Ble” vino bianco della
Valle Camonica Az. Agr. Fausto Ligabue
con Mariconde;
• Stracotto di Asina con polenta e
marmellata di fragole all’aceto
balsamico;
• Parfait di pere con noci e miele;
• Acqua Boario - 1 bicchiere Vino
Rosso Vallecamonica IGT
• Caffè – Genepy Liquorifico Alta
Valle Camonica

Menù con variazione settimanale

Ristorante “Al Vicolo”
Vicolo del Noce, 1 - Darfo B. T. fraz. Bessimo
Tel. 0364 535941 - 339 1726778

Ristorante “La Storia”
Via Fontanelli, 1 - Montecchio di Darfo B. T.
Tel. 0364 538787

Ristorante “Sloppy & Go”
Via Montegrappa 1 - Rogno (BG)
Tel. 035 967091

Trattoria “La Curt”
Via IV Novembre, 6 - Artogne
Tel. 0364 590694 - 348 3162791

euro 28,00

euro 28,00

• Salumi camuni con formaggi caprini,
o Risotto con castagne e salsiccia,
o Foiade di castagne ai porcini,
o Gnocchi della nonna al burro fuso e croccantini di pancetta;
• Costolette di Cervo in salsa di mirtilli,
o Manzo all’olio con polenta,
o Capponi in umido alla camuna
con polenta;
• Dolce a scelta fra le produzioni
della casa secondo stagione;
• Acqua Boario – Vino di Vallecamonica
• Caffè

• Crema di patate di Monno e guanciale croccante,
Spalla di Angolo, Crema di sedano,
Castagne cotte glassate allo speck su letto di cipolle tostate,
Uova in camicia, misticanza di verdura e tartufo nero uncinato
di Borno;
• Ravioloni verdi di faraona, vellutata di crescenza;
• Costolette di Agnello gratinate all’aceto balsamico al sentore di
timo e maggiorana;
• Torta di mele delicius caramellate in pasta sfoglia;
• Acqua Boario
• Endy Caffè

Ristorante “Da Sapì”
Via Mazzini, 36 - Esine
Tel. 0364 46052

Ristorante Pizzeria “La Svolta”
Viale Repubblica, 15 - Darfo Boario Terme
Tel. 0364 532580

euro 25,00

• Tagliere di affettati con assortiti magri;
• Gnocchetti di patate ed erbette spadellati allo speck o Tagliatelle
in salmì di Lepre o Tagliatelle ai funghi porcini o Risotto al
Salmerino Az. Agr. San Fiorino o Casoncelli di Sapì;
• Filetto di maialino alla crema di castagne o Stracotto di asino
o Bocconcini di Cervo o Bracioline di agnello
oTagliere di formaggi camuni con marmellate;
• Spongada o Salame dolce o Crostata di marmellata o Gelato
artigianale naturale o Biscotti nostrani
• Acqua Boario
• Caffè

•
•
•
•
•
•

euro 26,00

Carpaccio di cervo marinato con scagliette di Silter;
Maltagliati di pasta di patate con stracotto di asino;
Filetto di maiale in crosta di Bagoss con patate grigliate;
Strudel con mele, noci e castagne;
Acqua Boario
Caffè

Menù servito tutte le sere,
sabato e domenica anche a pranzo o su prenotazione

“Sloppy Joe” Restaurant
euro 28,00

• Culatello valligiano con zucchine marinate e bocconcini
di Casolet dorati,
Sformatino di Ricotta e zucca su fonduta di Silter;
• Orzotto alle verdure di stagione con petto d’oca affumicato,
Gnocco di patate con farine di castagne,
crema di Taleggio e porcini;
• Stracotto d’asino alla birra
con polenta casereccia;
• Charlotte di mele con
gelato alla cannella;
• Caffè – Digestivo

Via Saletti, 18 - Darfo Boario Terme
Tel. 0364 536563

euro 28,00

• Filetto di trota salmonata dell’altipiano di Borno al sale nero
con grissino aromatico,
Carpaccio di manzo leggermente affumicato con rosellina di
burro e pan brioche;
• Ravioli tondi alla farina di segale ripieni di salsiccia,
o Gnocchetti di patate nostrane con fonduta al Fatulì;
• Filetto di manzo racchiuso nel guanciale
e ginepro con rosti di patate;
• Cialda croccante con gelato
alla ricotta e fichi;
• Acqua Boario
• Caffè

Menù servito solo il venerdì e sabato sera, domenica pranzo e cena

Prima e quarta settimana

• Aperitivo de “La Cantina” – Assortimento di antipasti camuni
(affettati camuni, frittatine alle erbette di Fles, giardiniera in
agrodolce, bocconcini di ricotta fresca con miele e noci, tortino
ai carciofi)
• Pasta fresca alle verdure o Gnoc de la cùa
o Crema di zucca;
• Bocconcini di cervo arrosto con polenta
o Coda di manzo in umido con polenta
o Torta di lumache;
• Dolce a scelta tra i prodotti
della casa;
• Acqua Boario
• Caffè – Digestivo

euro 28,00

• Magatello di manzo marinato alle erbe aromatiche con ricotta
pepe e miele,
o Lardo di Colonnata con frittatine alle lumache e funghi porcini,
o Tagliere di salumi artigianali;
• Orzotto mantecato alla zucca e tartufo,
o Risotto al vino rosso e luganega,
o Casoncellini della casa al burro e salvia;
• Scottata di manzo ai funghi porcini e rosmarino,
o Tagliata di puledro con salsa verde e patate sautè,
o Stracotto d’asina al ginepro con polenta;
• Crepe di farina di castagne con crema vaniglia e frutti di bosco,
o Crostata di frolla saracena alla marmellata di fichi fatta in casa;
• Acqua Boario – Caffè

Vineria con Cucina “Rosso di
Via Faede, 2 - Esine
Tel. 0364 360904 - 338 7258787

Sera”

menù di primavera
Info: www.gastronomiabresciana.it • www.comservizi.it • Confesercenti Brescia - Tel. 030 2421697

euro 30,00

• Antipasto Rosso di Sera sei assaggi tra cui:
Trota marinata al pepe rosa, Polentina con lumache avvolte in
guanciale affumicato, Formaggi della Valle con confetture di
nostra produzione, Salumi pregiati ed altro ancora;
• Bis di primi: Risotto alla zucca con fonduta di Silter e tartufo nero,
Casoncelli ripieni di polenta e formaggio Case di Viso con ragù di Cervo;
• Secondo a scelta tra:
Stracotto di “Capel del pret” in salsa di cottura con polentina
al Bagoss e confettura di cipolle, o Controfiletto di manzo
al Vallecamonica rosso, o Degustazione verticale di formaggi
Silter e Case di Viso – Az. Agr. F.lli Bezzi di Pontedilegno
accompagnati da tre confetture di nostra produzione;
• Dolce a scelta fra i prodotti della casa secondo disponibilità stagionale
• Acqua Boario – Caffè
Con abbinamento 3 vini Vallecamonica IGT

appuntamento dall’1 al 31 maggio 2011

euro 24,00

euro 37,00

