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R IN GRAZIAM ENTI
Con la presenza de

si ringraziano tutti i volontari, gli sponsor,
tutta la popolazione, i proprietari dei cortili e
magazzini, l’Amministrazione Comunale, don
Guglielmo e Don Mario, Fabrizio Zucchelli.

Seguici su

Nell’impossibilità di nominarli tutti, ringraziamo
i fotografi, professionisti e non, che in questi
anni hanno catturato i momenti più belli di
Ardesio DiVino.

ARDESIO DIVINO

DAVIDE BERGAMINI
Uno dei fondatori di ARDESIO DIVINO

Eccoci alla dodicesima edizione! In questi anni Ardesio DiVino è entrata
dritta nel cuore degli ardesiani, richiamando migliaia di visitatori non
solo dalla Valle Seriana e dalla provincia di Bergamo ma anche da
fuori Regione. E chi se lo sarebbe aspettato che saremmo arrivati
fino a qui quando nel 2004, decidemmo di organizzare una rassegna
enogastronomica “ragionata” in Alta Valle Seriana!
Come tutte le cose buone, la manifestazione, ha ingredienti molto
semplici: piccoli produttori di vino accuratamente selezionati provenienti
da tutta Italia, veri cibi del territorio proposti da una brigata di cucina
che “mixa” passato e futuro, professionisti del settore che garantiscono
qualità e regole certe, a contorno spettacoli, eventi culturali e concerti
di grande spessore e, per finire, un paese unito che ha come sintesi una
coraggiosa Pro Loco che dà la spinta propulsiva.
Cosa c’è di innovativo: probabilmente nulla... ma tutti gli ingredienti
sapientemente miscelati nel bellissimo Centro Storico di Ardesio fa si
che il risultato sia quello che è sotto gli occhi di tutti…tre giorni di puro
RELAX!!!
In fondo Ardesio DiVino può essere considerato come una forma applicata
del Michelaccio: mangiare, bere e andare a spasso... (Treccani.it)
12 anni fa, quando concetti come biologico, biodinamico, km 0 erano
un miraggio questo era impensabile... Il tutto comunque piace perché è
autentico e la gente lo percepisce.
In questi anni tante cose buone sono state fatte, tante idee hanno preso
forma e sono sicuro che in futuro, grazie ai giovani e al loro entusiasmo
si potrà crescere ancora.
Grandi professionisti al lavoro ci hanno
aiutato negli anni a realizzare un sogno...
anche se il ringraziamento più grande va
a tutti i numerosi volontari che rendono la
manifestazione unica nel suo genere.
Il bicchiere lo si può sempre vedere o mezzo
pieno o mezzo vuoto… ma la cosa che
interessa a noi è che si può versare dell’altro
vino… CIN CIN
Davide Bergamini

Albergo Ristorante Bigoni Piazza B. Moretto 25 - 24020 ARDESIO (BG)
Tel. 0346.33086 Email: info@albergoristorantebigoni.it

COMUNICATO STAMPA
Passeggiando nel centro storico, tra vie, piazze, vicoli e corti del borgo di Ardesio, sabato
6 e domenica 7 Agosto in occasione della 12a edizione della rassegna enogastronomica
Ardesio DiVino, i visitatori della kermesse potranno compiere un viaggio attraverso i
sapori della penisola assaggiando, degustando ma anche acquistando vini e prodotti tipici
direttamente da selezionati viticoltori e artigiani del gusto provenienti da tutta Italia e non
solo.
La rassegna, una mostra mercato all’aperto, è organizzata e promossa dalla Pro Loco con
il sostegno dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di Paolo Tegoni/Gourmet
Events & Consulting (docente Master C.O.M.E.T., Università di Parma) e del suo team.
Quest’anno Ardesio DiVino ci regalerà una bellissima novità, portandoci alla scoperta di
angoli nascosti del piccolo borgo: si aprono le corti del centro storico, per accogliere i
nostri viticoltori e i visitatori della manifestazione che lungo il percorso troveranno anche
selezionati artigiani, artisti, musicisti. Grandi protagonisti saranno i produttori, che il
visitatore potrà incontrare, per conoscere e acquistare direttamente da chi, con passione
e dedizione, produce quello che ogni giorno portiamo sulla nostra tavola.
Per un week-end Ardesio prende vita e, pronta ad accogliere migliaia di visitatori tra
appassionati e addetti al settore, si trasforma in una cantina a cielo aperto, con tantissimi
eventi tutti da scoprire: dalle degustazioni alle cene, dai concerti alle visite guidate e poi
incontri, mostre, contest e laboratori per bambini…
Sabato sarà presente inoltre L’Eco Café, redazione itinerante del quotidiano bergamasco
L’Eco di Bergamo.
www.ardesiodivino.it
ufficiostampa@ardesiodivino.it

CONTEST FOTOGRAFICO
P RO M O S S O D A :

REGOLE PER PARTECIPARE:
SEGUI

1

Segui la pagina Instagram @viviardesio

TAGGA

2

Usa gli hashtag #AdVcontest2016 e #ArdesioDiVino e tagga
@viviardesio.
Se non hai un profilo Instagram invia le tue foto a info@ardesidivino.it
Partecipa (con massimo 3 foto) solamente con fotografie scattate da
te, durante l’edizione 2016.
Se hai un profilo instagram privato non potremmo riuscire a vedere
la foto, quindi invitiamo a renderlo pubblico o inviare via mail le foto

VINCI

3

Il contest si chiuderà il 13 agosto e una giuria sceglierà le 3 foto migliori
pubblicandole sulle pagine Facebook di Ardesio DiVino e ViviArdesio e
sul profilo Instagram di ViVi Ardesio. La foto vincitrice verrà utilizzata
nel libretto della manifestazione e come immagine di copertina per la
pagina Facebook "ViviArdesio" per "Ardesio DiVino 2017".
**Tutte le foto inviate potranno essere pubblicate sui siti e profili e
pagine social di Pro Loco Ardesio, Ardesio DiVino e ViviArdesio.
Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento saranno reperibili
sui siti di ViviArdesio e Ardesio DiVino

CENA DiVina

V ENE R DI 5 AGOSTO O R E 21. 00
Vista, olfatto, gusto sono tutti impegnati nell’atto di assaporare,
nella cena gourmet o “DiVina”, appuntamento che inaugura
la kermesse enogastronomica, saremo guidati in un banchetto
sensoriale in cui potremo gustare i profumi, i sapori e i colori
delle pietanze e dei vini proposti.
Ardesio DiVino propone anche quest’anno una serata
d’eccezione: una cena tipicamente italiana che porta in tavola i
sapori della nostra penisola e i vini che, sapientemente abbinati
ad ogni portata, “sposano” e completano perfettamente le
pietanze, arricchendole di profumi e sapori, in una perfetta
armonia.
In cucina lo chef Patron Davide Bigoni, mentre in sala il Prof.
Paolo Tegoni, sommelier professionista e docente presso il
Master COMET (Università di Parma), che guiderà la serata
con la collaborazione del suo staff.
Gustosi, nutrienti, salutari e ricchi di proteine, saranno i legumi i
protagonisti di questa cena “DiVina” e dell’anno 2016, eletto
dalla FAO come l’Anno Internazionale dei legumi, con lo slogan
“semi nutrienti per un futuro sostenibile”.
(disponibili 40 posti su prenotazione)

EDIZIONI PRECEDENTI
2005

2006

EDIZIONI PRECEDENTI
2007
2005

2008
2006

!

NON PENSARE A QUELLO CHE
PENSA A QUELLO CHE

IL TUO PAESE PUÒ FARE PER TE;
TU PUOI FARE PER IL TUO PAESE
(Cit. J. F. Kennedy)

EVENTI COLLATERALI

Ardesio - Monopoli A/R

Appunti di viaggio tra vini d’eccellenza e
antichi ricettari. A cura del Seminario Permanente
Luigi Veronelli.

SABATO 6 AGOSTO
ore 17.30
ARDESIO-MONOPOLI*
Lungo le vie consolari, vini e letture dal versante tirrenico
della Penisola. Degustazione guidata.
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 11.00
MONOPOLI: LA CIVILTÀ DELL’ULIVO DELL’OLIO*
Ritratto della pianta più bella del mondo e di coloro che
la coltivano. Incontro con Mimmo Lavacca, Associazione
Terrasud.

ore 17.30
MONOPOLI-ARDESIO*
Risalendo la costa adriatica dello “stivale”, racconti e
assaggi enoici. Degustazione guidata.
*per tutti gli appuntamenti è consigliata la prenotazione,
posti limitati.
Negli orari di apertura stand, sabato e domenica, l’Oleoteca
Bike Terrasud sarà a disposizione dei visitatori di Ardesio
DiVino per l’acquisto di olio extravergine d’oliva di alta
qualità, richieste d’informazioni e curiosità su questo
fondamentale prodotto dell’agricoltura italiana.

CLUSONE (BG)
Piazza Pier Antonio Uccelli, 16
Tel. 0346/27190

EVENTI COLLATERALI
ESTEMPORANEA DI PITTURA
Durante l’evento ci saranno anche alcuni artisti dell’Alta Valle
Seriana all’opera, che ritrarranno monumenti, piazze, scorci di
Ardesio in un’estemporanea di pittura. Partecipazione su invito.
Informazioni dettagliate presso la Pro Loco e sui siti Viviardesio.it
e ardesiodivino.it.

VISITE GUIDATE
Per scoprire e riscoprire Ardesio e le sue bellezze, sono in
programma inoltre visite guidate gratuite:

• Domenica h. 14.30 Santuario Madonna delle Grazie
• Domenica h. 16.30 MEtA Museo Etnografico
APERTURA STRAORDINARIA MOSTRA
Mostra delle sculture del Maestro Luigi Fornoni
Mostra “Pastori”, dipinti di Andrea Ferrari

• Venerdì - Sabato, Domenica h. 16.30 - 18.00

LABORATORI PER BAMBINI
“GRAPPOLI DI FANTASIA”
• Domenica 10.30/12 e 16/18.30

MOSTRA 12 ANNI DI...
VIA G. MARCONI

- ORARI APERTURA STAND

Staff, produttori, visitatori, ospiti,
scatti rubati, momenti di convivialità,
questa mostra racconta tutto quello
che Ardesio DiVino è stata, ne ritrae
i protagonisti, espone bicchieri, magliette, pochette,
braccialetti di ogni edizione e anche dell’ultima, la
dodicesima che è ancora tutta da scrivere.
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Process & Software
Technician
Via A. Manzoni, 35 24020 VILLA D’OGNA (BG)
Mobie + 39 346 2337893
e_mai: s.zanoletti@gmail.com

NOVITÀ 2016: CENTRO REVISIONI

EDIZIONI PRECEDENTI
2007
2005
2009

2008
2006
2010

CONCERTI
SABATO 6 AGOSTO
S A T I E I L P I C C O L O ORE 16/17.30
Isabelle Il Capriolo (Luciano Togni, Sophie Hames, Giuseppe Jos
Olivini)
Omaggio al noto compositore francese, malinconico, mistico o
farsesco, eccentrico e profondo osservatore dell’umanità.

A C O U S T I C G U I T A R C O M B O ORE 18/19.30
Quartetto di chitarre
Standard Jazz e Jazz manouche ed un piacevole mix fra rigore esecutivo e
divertimento improvvisato. Uno spettacolo sempre diverso e mai scontato.

M U P P E T S ORE 22.30/01.00
Dai classici successi disco dance anni ‘70 al rock and roll, dagli evergreen italiani
agli indimenticabili anni ’80, gli anni ‘90 e poi fino alle hit del momento. Un
susseguirsi di musica, coreografie e divertimento assicurato!

DOMENICA 7 AGOSTO
A N D R E A T O N O L I ORE 10.30/12.00
Concerto di pianoforte
Compositore, pianista e polistrumentista, tra gli esponenti della Nuova Scuola
Internazionale della New Age, conta concerti in tutto il mondo. Un viaggio in un
mondo di armonia e atmosfera guidati dall’emozione.

LUCA DONINI QUARTET/ ELECTRIC JAZZ ORE 15/16.30
Luca Donini, David Cremoni, Mario Marcassa, Francesco Sguazzabia (Sbibu)
Una sinergia armonica di note che avvolge e colpisce. Atmosfere cariche
di suoni ricercati, melodie ancestrali e assoli di grande spessore artistico.

R O C K A ’ S B I L L I E S ORE 17/18.30
Un tuffo nell’atmosfera degli anni 50, made in USA: Dimenticate le ragazze
timide e le fasce a pois cucite dalla mamma, questo è Rockabilly: lasciatevi
trascinare e… scatenatevi!

PROGRAMMA
SABATO 6 AGOSTO
10.30 taglio del nastro con presenza autorità
10.30/13 e 16/21 apertura stand e degustazioni
19.30 cene a base di prodotti tipici selezionati,
nelle vie e piazze di Ardesio

DOMENICA 7 AGOSTO
10.30/21.00 apertura stand e degustazioni con orario
continuato
12.30 pranzo in Oratorio a cura del Gruppo Alpini
19.30 cene a base di prodotti tipici selezionati,
nelle vie e piazze di Ardesio
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà
al coperto con possibili variazioni e riduzioni di
programma.
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Consigli dove parcheggiare:
Durante i due giorni sarà attivo il Bus Navetta gratuito da e
per il centro storico di Ardesio, con partenza dai piazzali in Via
I° Maggio (calchéra) e in via Frua. Saranno usufruibili inoltre
(no navetta) i parcheggi in via Locatelli (Parrocchia) e via R.
Maninetti (sotto il campo sportivo).

PULMINO PER ARDESIO
Per raggiungere Ardesio dai paesi limitrofi, puoi
prenotare il pulmino entro giovedì 4 agosto. Posti limitati,
servizio a pagamento.
SALVOLDI AUTONOLEGGI +39 338 2565950

ARDESIO
Nato un po’ per gioco per far conoscere Ardesio e la sua manifestazione
DiVina nel mondo, ora è un autentico tamtam, e quanti partono per le
vacanze passano nell’ufficio della Pro Loco per recuperare un paio di adesivi.
Ora Ardesio DiVino è in giro per il Mondo tra le più famose città, capitali,
luoghi esotici e piccoli ma bellissimi borghi. Negli scatti con il logo della
kermesse o le indimenticabili magliette, Ardesio DiVino entra nella storia,
contamina (senza deturpare!) monumenti, edifici storici, simboli per un
paese, che con queste fotografie diventano un po’ “nostri”. Scatti simpatici
ed anche bellissimi!
Quindi, cosa aspettate, inviate le vostre foto a info@ardesiodivino.it e
postatele su facebook e instagram usando il tag #ArdesioDiVinoNelMondo.
.
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I PROTAGONISTI DI...
I PRODUTTORI
I veri protagonisti di questo evento sono loro, i produttori.
Centinaia tra viticoltori e artigiani del gusto negli anni hanno
partecipato alla manifestazione condividendone gli obiettivi:
la promozione dell’enogastronomia, ma soprattutto la
riscoperta del rapporto diretto tra consumatore e produttore.
I produttori accolgono al proprio stand i partecipanti e, a chi
sa cogliere questa opportunità, raccontano la loro storia e
come nasce il loro vino e i loro prodotti tipici, rivelando la
passione e la dedizione con la quale li producono. I produttori
provengono da diverse regioni italiane e da alcuni anni anche
dall’estero.
Passeggiando tra gli stand si potranno scoprire, assaggiare e
acquistare oltre al vino tanti prodotti tipici: salumi, formaggi,
olio extra vergine di oliva, aceto balsamico tradizionale, caffè
al farro, sidro di mele, zafferanno, erbe aromatiche, cereali,
carne e tantissime altre prelibatezze.

L’ENOTECA
Dal 2015 ad Ardesio DiVino c’è uno spazio
dove i visitatori possono ritrovare alcuni
selezionati vini dei nostri produttori di
Ardesio DiVino. Una vetrina per dare ancora
una volta risalto ai vini dei viticoltori.

EDIZIONI PRECEDENTI
2011

2012

CENTRO ASSISTENZA TECNICA UFFICIALE
MANUTENZIONE CALDAIE

CLUSONE RANICA BRESCIA COSTA VOLPINO

APRILE - MAGGIO - GIUGNO - SETTEMBRE
SABATO POM. 14:00 - 18:30
DOMENICA 10:00 - 13:00 14:00 18:30

Clusone, via Carnovali, - Loc. Fiorine
tel. 340 8350872
www.parcoavventurainpineta.it

LUGLIO - AGOSTO
APERTO TUTTI I GIORNI
10:00 - 13:00 14:00 - 18:30

AUTOSALONE
DI FIORANO
ERVIZ

a 360°
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in Valle Seriana...
il Tuo Punto
di Riferimento

ER
IS V

...la nuova
MOKKA
VENDITA E ASSISTENZA NUOVO ED USATO
VEICOLI COMMERCIALI - AUTOFFICINA - CARROZZERIA
ELETTRAUTO - GOMMISTA - RICARICHE CLIMA - REVISIONI
AUTOVETTURA DI CORTESIA
FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

www.autosalonedifiorano.it

FIORANO AL SERIO (BG) - Via Bombardieri,19 tel.035.711364

Abbigliamento donna

Via Carpinoni, 27 Clusone
... ci trovate anche in Facebook...“L'anteprima”
per info 0346.24982

EDIZIONI PRECEDENTI
2013

2014

Ristorante Pizzeria Vecchi Ricordi da Gimbo
Via Ulisse Bellora n.10 24020 Cene (Bergamo) Tel 035 719121 / Cell 335.1277511

EDIZIONI PRECEDENTI
2015

RADIO, TELEVISIONE e WEB
un unico partner, tre media che parlano:
di te,

con te,

come te.

RADIO • TELEVISIONE

ARDESIO

FILM ESTENDIBILE
FILM PRESTIRATO

Via Dell’Artigianato, 5 24026 OSIO SOTTO (BG)
Tel. +39 035 4823753 Fax +39 035 808816
e-mail: teastretchsrl@gmail.com

