
2004 - 2014 

Delegazione  

di Vallecamonica 

 

Decennale della  

fondazione  

 

 

“Cena in casa di Simon Fariseo” 

 affresco trasportato su tela di Girolamo Romanino. 

Pinacoteca Tosio Martinengo - Brescia. 

In collaborazione con: 

Patrocini: 

Città di Darfo Boario Terme 

Programma 

Martedì 25 Novembre 2014 

                  Hotel brescia  

Via zanardelli, 6 - Boario terme  

 

Ore 19.00 

Convegno dal Titolo: 

“A che cosa serve la Gastronomia?” 

Relatore: Prof. Giovanni Ballarini  

A seguire  dibattito 

 

Ore 20.45 

Conviviale dal tema: 

“La Cucina Camuna, profumi e sapori” 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

accademiavalcamonica@gmail.com 

392-1240731 

 

Comunità Montana 
 di Vallecamonica 

Istituzione Culturale della Repubblica Italiana 



La Conviviale 

Martedì 25 Novembre 2014 

Ore 20.45 

Hotel Brescia 

Menu 

APERITIVO DI BENVENUTO 

Vino: Monchieri brut v.s.q. - azienda agricola monchieri 

Cupolino di polenta “Az. Agricola Scraleca” 

con  lumache in guazzetto 

Sfogliatina in fonduta di Silter  

con gelato alla cipolla di tropea 

Carne salata alla camuna 

Vino: Pare valcamonica bianco IGT  2013 - Cascina Ca-

sola 

Maltagliati di farina di castagne del Consorzio  

ai funghi porcini 

Càicc di Breno al burro versato 

Vino: Lambrù  rosso 2011 - Azienda Agricola Togni Re-

baioli 

Petto di faraona glassato al rosmarino e scorzone 

nero della Valle Camonica, 

 Tortino di patate di Monno con gelato alla polenta 

Vino: Assolo valcamonica rosso IGT 2010  - Azienda 

Agricola Rocche dei Vignali 

Tortino di cachi con gocce di cioccolato  

accompagnato da gelato alla vaniglia 

Vino: Passito dell’annunciata valcamonica IGT 2012  - 

Agricola Vallecamonica 

Espresso all’italiana  

Goloserie alla Castagna 

Il convegno 

Martedì 25 Novembre 2014 

Ore 19.00 

Hotel Brescia 

“A che cosa serve la Gastronomia?” 

Relatore: Prof. Giovanni Ballarini  

A seguire dibattito. 

Il Prof. Giovanni Ballarini è il Presidente 

dell’Accademia Italiana della Cucina dal 

2008. 

E’ accademico nella Delegazione di Parma 

dal 1986. Componente del Centro Studi 

Franco Marenghi dal 1991 e Presidente del-

lo stesso dal 2000 al 2009. 

Docente presso l’Università di Camerino dal 

1950 al 1953, dal 1953 al 2003 è stato pro-

fessore dell’Università degli Studi di Parma, 

della quale dal 2004 è Professore Emerito. 

Preside di Facoltà per due mandati, ha rico-

perto diverse cariche accademiche. 

La sua intensa ricerca scientifica è documen-

tata da oltre 900 pubblicazioni e numerosi 

libri. Nella sua attività di ricerca universita-

ria si è occupato del ruolo che gli alimenti 

hanno nell’alimentazione umana, anche in 

una prospettiva evoluzionista. 

Accademia Italiana della Cucina  

Decennale Delegazione di Vallecamonica 

L’accademia Italiana della Cucina è nata su 

impulso del giornalista Orio Vergani il 29 

luglio del 1953, con l’obiettivo di salvaguar-

dare, insieme alle tradizioni della cucina ita-

liana, la cultura della civiltà della tavola, 

espressione viva e attiva dell’intero Paese. 

La cucina è infatti una delle espressioni più 

profonde della cultura di un paese: è il frut-

to della storia e della vita dei suoi abitanti, 

diversa da regione a regione, da città a città, 

da villaggio a villaggio. 

La cucina racconta chi siamo, riscopre le 

nostre radici, si evolve con noi, ci rappresen-

ta al di là dei confini. 

L’attività dell’Accademia Italiana della Cuci-

na si esplica attraverso le delegazioni terri-

toriali. 

La Delegazione di Vallecamonica è stata fon-

data il 28 settembre 2004. In questi anni ab-

biamo visitato più di 40 Ristoranti della Valle-

camonica trovando spesso chef preparati ed 

appassionati del loro lavoro. 

La partecipazione al 

Convegno è gratuita 


