“ Le pietanze della
Moscarola “
Lasagnette con pesce persico
Tagliatelle al sugo d'oca
Ravioli al bagos
Pennette al tartufo e mascarpone
Polenta con sardine di Montisola
Musetto patate spinaci mostarda
Cotiche con fagioli
Brasato al Barolo con polenta
Grill piatto 167 con contorni vari
Petto d’anatra 1519 Paparo alla
melarancia
Parmigiana di melanzane “Sorelle
Pirozzi”
Tagliere Mosciù, petto d’oca
Tagliere Le Roi est arriveè
T agliere Sciamano Camuno
T agliere Sebinus
Pagnocchina di Castro con zabaione,
marsala o nutella
K2 - 1954 : Gelato di Castro di
Piero Beltrami

Perché questa festa
Stoviglie di metallo e piatti di ceramica,
tovaglie di stoffa, bicchieri di vetro e acqua
del sindaco. E' questa la filosofia di
Festambiente Laghi - Le pietenze della
Moscarola, una manifestazione che ha lo
scopo di salvaguardare e valorizzare il
territorio sia da un punto di vista ambientale che culturale. Il Cibo sarà l'elemento
qualificante e risponderà a caratteristiche
precise, sarà povero ma di qualità, giusto,
cioè a filiera corta, rispettoso dell'ambiente
e intelligente, vale a dire con piatti che
hanno attraversato il tempo.
Si potranno assaggiare le “pietanze della
moscarola”: ingredienti quasi scomparsi,
un viaggio nel passato alla scoperta di un
patrimonio agricolo e culinario goloso che
sorprenderà per gusti e profumi anche i
palati più raffinati ed esigenti.
Alla manifestazione sono legati il recupero
e la valorizzazione del “PARCO della GOLA
del TINAZZO”, un'area naturale situata a
Castro che fa parte delle aree protette di
Legambiente Lombardia.
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Dove dormire:
l’organizzazione consiglia i B&B
e le altre strutture di ECOLABEL
(a pochi km da Castro e Lovere).
Per informazioni e prenotazioni
www.holidays-lake-iseo.com

LEGAMBIENTE
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e le meraviglie del Lago d’Iseo

26 giugno - 1 luglio 2012
la natura - gli itinerari - l’isola - l’arte - i prodotti - il buon vivere

Il Menù

CASTRO - Bergamo
Viaggio nel passato alla scoperta di un
patrimonio agricolo e culinario goloso
quasi dimenticato.
E in più, incontri, dibattiti, escursioni,
laboratori nella natura, musica, poesia.
collaborano

ECOLABEL

sono con noi

Associazione dei comuni per
l'Agenda21 CALOPICOS

con il contributo di

PROGRAMMA
Martedì 26
Ore 17.00
Ore 19.00
Ore 21.00

Giugno
Un albero per ogni nuovo nato
Apertura punto di ristoro
Parco gola del Tinazzo: saggio finale del corso
TEATRO” compagnia AD ASTRAM

“VOGLIA di

Mercoledì 27 Giugno
Ore 17.00 Presentazione pubblica del progetto Cariplo “Tra Lago e Lago”
Ore 19.00 Apertura punto di ristoro
Ore 21.00 GETTIN SMILE in concerto
Giovedì 28 Giugno
Ore 17.00 Conferenza stampa di presentazione della campagna ”Goletta dei
Laghi” nell'ambito della manifestazione internazionale ”LIVING LAKE”
Ore 19.00 Apertura punto di ristoro
Venerdì 29 Giugno
Ore 14,00 Itinerari: Lago pleistocenico di Pianico
Ore 19.00 Apertura punto di ristoro
Ore 21.00 MADN ACUSTIC TRIO in concerto
Sabato
30 Giugno
Ore 09.00 “Acqua e pietre, un tuffo nella geologia” in barca ad energia solare *
Ore 09.00 “3 luglio 1981: l'ira di Giove pluvio sulla Val Borlezza”
Giornata di studio sugli aspetti naturalistici, il rischio e il recupero
dell'ambiente - Sala della Comunità Montana Laghi Bergamaschi
Ore 17.00 Energia e rivoluzione energetica: Mostra mercato della
sostenibilità
a cura di CALOPICOS *
Ore 19.00 Apertura punto di ristoro
Domenica 01 Luglio
Ore 09.00 “Acqua e pietre, un tuffo nella geologia” in barca ad energia solare *
Ore 10.00 LANDLIFE Special regional visit: camminata lungo i sentieri della
biodiversità. Alla scoperta del sentiero “TRA LAGO E LAGO” **
(su prenotazione : cestino pic-nic con panini e bibite)
Ore 12.30 Pranzo presso la festa
Ore 15.00 Lungolago di Lovere - Parata e prova di abilità di barche ad
energia solare
Ore 17.00 Energia e rivoluzione energetica: Mostra mercato della
sostenibilità
a cura di CALOPICOS *
Ore 18.00 Libreria Mondadori Lovere presentazione del libro di F. ERBANI
“Antonio Cederna, una vita per la città, il paesaggio la bellezza”
Ore 19.00 Apertura punto di ristoro
Ore 21,00 Presentazione progetto “barca solare” ITIS di Lovere *
* evento realizzato grazie al contributo che la Fondazione CARIPLO
ha concesso al progetto CALOPICOS “non far sapere al cittadino quanto è
bello muoversi sull'acqua con il sole”
** evento realizzato grazie al contributo che la Fondazione CARIPLO
ha concesso al progetto “TRA LAGO E LAGO”

