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Mostra/mercato enogastronomica
Wine & food per palati esigenti ed un week-end ricco di iniziative

4/5 agosto

10.30-13.00 e 17.00-21.00: apertura stand

10.30-23.30 (domenica fino alle 21):
eventi e concerti

ore 19.30: cena (eco-sostenibile)
a base di prodotti tipici selezionati

Centro storico Ardesio (BG)

sabato 4 e domenica 5 agosto

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al coperto
con programma musicale ridotto.
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Venerdì 3 agosto - ore 21.00 - cena “DiVina” in collaborazione con Slow 
Food–condotta Valli Orobiche - Cena presso l'Albergo Bigoni, preparata dallo chef 
ardesiano Alberto Zanoletti, (vincitore del Bocuse d'Or 2010 Italia e chef della Locanda 
Armonia) e patron Davide Bigoni. Sommelier prof. Paolo Tegoni (docente presso Corso di 
Scienze Gastronomiche - Università di Parma). sono disponibili 40 posti su prenotazione.

Sabato 4 agosto - dalle 10.30 alle 13.00 - degustazioni presso gli stand produttori -  dalle 
16.00 alle 18.00: “Bollicine&Stuzzichini” laboratorio ludico-creativo per bambini a cura 
di Artelier - dalle 16.30 alle 18.00 - Guido Stecchi (direttore di Sapori d’Italia) 
intervista Beppe Bigazzi - Non solo, si parlerà anche di "Innovazione o esibizionismo 
nell'attuale alta cucina?" - dalle 17.00 alle 21.00 - degustazioni presso gli stand produttori - 
dalle 19.30 - cena a base di prodotti tipici selezionati - ore 21.00 premiazione I° ed. 
Concorso “Bottiglia DiVina”.

Domenica 5 agosto - dalle 10.30 alle 13.00 - degustazioni presso gli stand produttori - 
dalle 12.30 - servizio navetta per la località “Brater” per pranzare alla Festa degli Alpini - 
dalle 17.00 alle 21.00 - degustazioni presso gli stand produttori - ore 16.00 - terzo 
appuntamento con la “Piccola Scuola di Cucina Ardesio DiVino: Cian” papille&Co. 
(Paolo Tegoni e Luca Cagnasso) ci insegneranno come preparare il Cian di castagne con 
gelato (su prenotazione min. 10 partecipanti) - dalle 19.30 - cena a base di prodotti tipici 
selezionati.

EVENTI COLLATERALI - dalle 15.00 alle 18.00 - “Gente della Montagna” momento 
d'incontro aperto a allevatori, coltivatori, artigiani del gusto, ristoratori (…) per la promozione 
del turismo rurale e valorizzazione cultura e tradizioni - dalle 21.00 alle 23.00: “Esordienti” 
- Agostino Cornali e Andrea Marchesi presentano le loro prime raccolte di poesie, 
rispettivamente “Questo spazio può essere nostro” (ed. LietoColle) e Nodi (ed. Numbs).

CONCERTIEVENTI

Sabato 4 agosto - ore 10.30 - BACKYARD NOISE - cover country-rock in acustico per 
la giovane band seriana, direttamente dalle cinque terre - ore 16.00 - TARAF DE GADJO 
- libertà e ritmi accattivanti e travolgenti, pieni di pathos, vitalità e passione: è la musica 
dei popoli dell'Est, Rom nonché brani della tradizione Klezmer e Manouches (Gypsy Jazz) - 
ore 17.30 - VERONICA SBERGIA & MAX DE BERNARDI - Un concerto acustico, 
coinvolgente, imperdibile - Un viaggio nella musica popolar-rurale degli anni '20/'30 - Voci, 
chitarre resofoniche, washboard, ukulele, mandolino, armonica saranno i protagonisti - 
ore 21.00 - RAD 1 - la prima e unica Noncoverband - Imitata ma mai eguagliata, è la band 
che “rivisita” i brani celebri e li riveste a sua immagine e somiglianza dando il valore che 
merita alla storia della musica.

Domenica 5 agosto - ore 10.30 - DOWNTOWN BOSSA - l'orecchiabilità, l'apparente 
semplicità delle  melodie espresse in lingua portoghese,  sostenute, di contro,  da  azzardi 
armonici e ritmici che strizzano l'occhio al jazz e alla musica improvvisata - ore 16.30 - 
WOONGA PROJECT - Boy-band cavro-orobica che propone brani nu-jazz - Special 
Guest: Alessandro Bertoni, tastierista veneto, domiciliato a Los Angeles, dove colleziona 
collaborazioni prestigiose (Virgil Donati, Brett Garsed, Sam Aliano Band, Chris Buck) 
dando vita ad un progetto che mira a proporre brani dove il groove la fa da padrone - ore 
18.00 - MAX MILESI TRIO - tradizione ed innovazione del Jazz, si fondono in un trio 
giocoso, armonioso ma soprattutto focoso.

Band itinerante - Domenica dalle ore 16.00 - TARAF DE GADJO  


