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Quando un’ iniziativa ottiene successo e, a grande richiesta, viene 
ripetuta negli anni, diviene una tradizione destinata a segnare la 
cultura ed il costume di un paese.
E’ questo a mio avviso il destino che attende “Armonie e Sapori” 
che per il terzo anno consecutivo viene proposta dalla commissione 
“Turismo e Commercio” in collaborazione con la Pro Loco e con 
la quasi totalità dei ristoranti serlesi.
Così come per la più nota sagra eno-gastronomica “Brostoi e for-
mài”, la formula vincente di questo tour per i locali di Serle con-
siste innanzitutto nella qualità dei prodotti offerti, nella ricerca 
di piatti tipici e di ricette storiche, nell’abbinamento a buoni vini 
della nostra terra e nell’originale e festoso accompagnamento mu-
sicale di validi e affermati artisti.
Come ogni ricetta che si rispetti, l’ingrediente segreto e in grado di 
rendere il tutto davvero speciale è lo spirito di collaborazione: nel 
momento in cui agriturismi, trattorie, e ristoranti hanno compreso 
che anziché andare ognuno per la propria strada, era più efficace 
tirare tutti nella stessa direzione, ecco che il successo è stato im-
mediato.
E’ proprio per questo motivo che mi auguro che in futuro pros-
simo possa nascere a Serle una vera e propria associazione dei 
ristoratori che, consolidando questo sodalizio, dopo l’ottenimento 
del marchio De.Co. per lo spiedo, possa lavorare per fare di Ser-
le una realtà gastronomica riconosciuta in tutta la Provincia ed 
anche oltre confine.
Ai cuochi, ai camerieri, agli organizzatori ed agli artisti impe-
gnati auguro buon lavoro, ed a tutti coloro che vorranno onorarci 
della propria presenza in questo lungo e gustoso viaggio, auguro 
invece un buon appetito! 
       
   IL SINDACO

     Zanola dott. Gianluigi



Ristorante “Agèrola”

Via G. Galilei -  Serle Centro
Tel. 030-6908135
Orario mezzogiorno e sera; è gradita la prenotazione
Chiuso il martedì
Coperti: 80/90

Il ristorante prende il nome dal paese d’origine dei proprietari: 
Agerola, incantevole località collinare del napoletano, terrazza 
naturale su Amalfi e Positano.

Da quasi trent’anni la famiglia Cavaliere trasferitasi al nord, 
ha intrapreso l’attività nel campo della ristorazione con notevole 
successo, aprendo locali prima a Mazzano, poi a Gavardo e, 
recentemente, anche a Serle, dove pare sia stata raggiunta la 
collocazione ideale  per via di alcune caratteristiche che accomu-
nano Serle ad Agerola: la natura, la collina, la panoramicità, 
l’ospitalità e le tradizioni.

Le specialità della casa, manco a dirlo, sono alcuni piatti tipici 
della tradizione meridionale: le scicletielle, i paccheri e un  gran 
numero di piatti a base di pesce di mare annaffiati da un buon 
vino che spazia dal Greco di Tufo, alla Falanghina e dalla 
Selva delle Monache.

In un locale gestito da meridionali non può mancare la pizza: 
bassa, soffice con ingredienti genuini  che sanno di sole e di mare 
ed i famosi dolci della pasticceria napoletana.

Per accogliere al meglio la clientela e metterla a proprio agio, ac-
canto al salone, molto accogliente e luminoso, è stato predisposto 
uno spazio ludico, idoneamente arredato per i più piccoli con 
giocattoli e divertimenti vari. 



PESCE DI LAGO E STOCCAFISSO
Menù

* L’Aperitivo 
* Il Risotto al coregone 

* Il Baccalà con i marroni 
* Le Aole fritte 

* La  polenta bianca
* Le verdure di stagione

* Il Sorbetto al caffè napoletano
* Il Babà al limoncello della Costiera Amalfitana

* Il caffè

Vini

Lugana - Cà Lojera
Valpollicella Classico - Seriani
Moscato d’Asti DOCG - Bera 

Giovedì 13 Settembre 2012
Intrattenimento:
LUIGI DELPANNO  
Voce, Tastiere e Sax 



La Vecia Osteria

Via G.Marconi, 34
Tel . 030 6910864
Orario mezzogiorno e sera
Chiuso il lunedì sera
Coperti: 30

Dopo un lungo periodo con caratteristiche prettamente di caffè 
e snack bar, da alcuni anni il Bar Capriccio ha indossato una 
nuova veste, trasformandosi in trattoria: la Vecia Osteria.
Il tutto nasce  dal desiderio dei gestori Nerio e Gloria di 
cimentarsi in un campo che li ha sempre attratti, la gastrono-
mia e di riportare il locale nell’impiego originario, quello della 
osteria con locanda.

Ovviamente le camere non sono più disponibili, ma la cucina 
è ripartita in pieno con entusiasmo e tanta voglia di esprimersi 
al meglio.

Ai fornelli la Sig.ra Gloria ha portato tanto buon senso e no-
tevoli capacità culinarie che col tempo si sono affinate in piatti 
della tradizione serlese.

Infatti anche qui sono banditi intrugli e sofisticazioni varie, 
dando la precedenza assoluta alla tradizione e al buon gusto.
Il risultato è di gradimento alla gentile clientela che può spa-
ziare in una scelta di piatti dallo spiedo al baccalà in umido 
e in consa, dalle tagliate e fiorentine alla brace alle polente con 
funghi, tiragne e con tòci vari  … 

Certe leccornie non possono essere che gustate con un buon bic-
chiere di vino e la cantina di Nerio offre adeguati abbinamenti 
con ottime etichette dell’entroterra gardesano  e del  Triveneto.



IL SOTTOBOSCO 
Menù

* L’Aperitivo 
* Il Risotto ai tartufi di Serle

* Le Bavette alle noci
* La Fiorentina con salsa tartufata

* Le Verdure di stagione
* Il Sorbetto universale.

* I Waffel ai frutti di bosco
* Il Caffè

Vini

Muller Thurgau - Antica Costa
Serre rosso - Serre

Prosecco DOC - Allini

Giovedì 20 Settembre 2012
Intrattenimento: 
Elia Group
Consolle-mixage



Via Castello 38 - Castello di Serle
Tel. 030-6910001
E-mail: info@trattoriacastello.eu
Orario mezzogiorno e sera (è gradita la prenotazione)
Chiuso il martedì
Ferie: variabili
Coperti: 80
Carte di credito: Carta Sì, Mastercard, Pagobancomat

La strada che porta da Brescia a Serle è una dolce salita che 
pare non finire mai. Eppure qui non si arriva ad alte vette, ma 
si resta su un colle ancora intiepidito dall’aria del Garda. La 
natura qui è contraddittoria, con castagneti, abeti, allori, bucaneve 
e ginestre esattamente come la cucina della Trattoria Castello. Ma 
sono piacevoli contraddizioni, quando possiamo gustare i piatti 
meditati tra il gusto della bassa e quello della montagna brescia-
na, aggiustati entrambi con gli ingredienti solari del Garda e del 
Mediterraneo.
La Trattoria, in frazione Castello, è proprio a ridosso delle ro-
vine di un vecchio maniero. La località è a 650 metri sul livello 
del mare ed è sempre stata rinomata per la produzione di ama-
rene, marroni e per la presenza di ottimi e abbondanti funghi.  
A proposito, va ricordato che l’Hosteria Castello nasce sul finire 
dell’800 per volere di Angelo Zanola e passando per ben quattro 
generazioni, giunge fino all’attuale gestione di Emilio.
Alla Trattoria Castello i bresciani (e non solo), salgono per man-
giare i piatti tipici della tradizione bresciana, dai salumi del pro-
prio allevamento, ai funghi, alla selvaggina. Niente cucina medi-
terranea, ma lombarda casereccia (realizzata dalla mamma Rosy 
e dalla moglie Lorena) attuata con prodotti dell’altipiano serlese.
Soprattutto funghi, e non si tratta dei soliti porcini. In particolare 
tra i funghi alternativi che la Trattoria Castello propone ci sono 
i barboni (Polyporus pes-caprae), i finferli (Cantarellus cibarius), 
le spugnole (Morchella species). Queste ultime però insieme ad un 
buon misto e a profumatissimi tartufi neri estivi, raccolti nei boschi 
che circondano la Trattoria e che fanno parte della Riserva Na-
turale di Cariadeghe. Per antica tradizione locale, Rosy e Lorena 
arricchiscono i loro piatti con numerose erbe spontanee raccolte in 
loco. In sala, Emilio, Sommelier professionista, assicura la quali-
tà dei vini con una selezione di circa 500 etichette nazionali.

Trattoria “Castello”



GLI ANIMALI DA CORTILE
Menù

* L’Aperitivo 
* Le Tagliatelle caserecce con ragout d’anatra

* La Gallina in umido con chiodini e
 polenta di mais bresciano

* Le crostate di pesche all’amaretto
* Il Caffè

Vini

Curtefranca “Conte Foscari”- Bonomi
Botticino - Mazzacani

Moscato d’Asti - selezione Castello

Giovedì 27 Settembre 2012
Intrattenimento:
Charlie Cinelli
Chitarra e Voce



Agriturismo “Il Casinetto”

Via Casinetto – Altopiano di Cariadeghe - Serle
Tel. 030-6910951
Orario mezzogiorno e sera; è gradita la prenotazione
Chiuso il martedì
Ferie: Gennaio
Coperti: 70/80

Per trovarlo bisogna lasciare la strada principale di Cariadeghe 
e, superato il rifugio dei Fanti, prendere a destra lungo una leg-
gera ascesa che dolcemente degrada in un breve  serpentone nero 
tra carpini, querce e castagni secolari.

All’improvviso un antico caseggiato ristrutturato con gusto, nel 
rispetto della tradizione e dell’ambiente che lo circonda, si inseri-
sce nello scenario per offrirsi generoso al passante nell’imponenza 
della sua aia dove giungono come ovattati gli echi di timidi mug-
giti in un’attesa piacevolmente bucolica. 

Lì, tra le mura vetuste che un tempo odoravano di caci e biade, 
Esterina, Giuseppe e Stefano accolgono i loro clienti in un locale 
confortevole, dal garbo campestre, con gusto sobrio e raffinato 
in un’alternanza di  effluvi culinari accattivanti che sanno di 
buono e di genuino. 

La selezione dei piatti è un invito al piacere della tipicità locale 
e della genuinità degli ingredienti per la maggior parte prodotti 
in cascina: salumi dai sapori antichi, carni rosse e bianche, for-
maggi e stracchini che sanno di buon latte.

Le specialità della casa, manco a dirlo, giungono dalla pratica 
contadina con il classico spiedo di cacciagione, la polenta tiragna, 
il capretto al forno, la porchetta ripiena, le grigliate alle brace e 
i dolci che sanno di bacche e di frutti del bosco..   

Pure la selezione dei vini parla di schiettezza, di semplicità per 
offrire al cliente il gusto piacevole di un buon bicchiere in un  
gradevole abbinamento.  



I FUNGHI
Menù

* L’aperitivo 
* Il Risotto con funghi porcini

* Le Tagliatelle caserecce ai funghi di stagione
* Il pollo in umido con finferli 

* Le None ‘npanade
* Le Dolci delizie della casa

* Il Caffè

Vini

Bianco Lugana DOC - Berardi
Garda Classico Groppello -  Berardi

Franciacorta Satèn - Montedelma

Giovedì 4 Ottobre 2012
Intrattenimento:

Titti Castrini e Mauro Sereno
Voce, Fisarmonica e Contrabbasso 
“Dal jazz al folk”



Ristorante “la Betulla”

Via Castello 86 – Castello di Serle
Tel. 030-6910950
Orario mezzogiorno e sera; è gradita la prenotazione
Chiuso il mercoledì
Coperti: 250
Carte di credito: Pagobancomat

“La Betulla”
Portata dal sole
d’un giorno d’inverno,
lontana dal fosco
d’un cielo nebbioso,
m’è apparso sul fondo
di luce solare,
ristoro accogliente,
tracciato alla costa
per ora un po’ brulla,
il sito Betulla

È  un angolo chiaro,
il regno del gusto,
accoglie chi arriva
cortese e gentile.
La fiamma scoppietta
Nel caldo camino:
contemplo l’assenza
di affanni e dolori.

La tavola aspetta
garbata e fiorita.
Tra poco le viole
verranno alla base
degli alberi in fiore,
allora tornare
un piacere sarà,
sorridere un poco
sognare il calore
d’un ospite amico
all’ animo stanco
provato d’affanno
del bene farà

Un grazie di cuore
al cuoco e al gestore
a tutti i presenti
ad ogni avventore.   
        

 Mirella Floris



LA SELVAGGINA DA PIUMA
Menù

* L’Aperitivo 
* Le tagliatelle al salmì di colombaccio

* Il risotto alla vecchia maniera
* Il Fagiano al forno con patatine novelle

* Le verdure di stagione
* Lo sformato di pere

* Dolci Selezione Betulla

Vini

Garganego Doc - Rocca Dei Vescovi
 Botticino Doc - Gianbattista Quecchia 
 Moscato - Azienda Agricola Chiarello

Giovedì 11 Ottobre 2012
Intrattenimento: 
BARONIO E GIOVANELLI
Duo Chitarra - Flauto
“Arie latine”

Un grazie di cuore
al cuoco e al gestore
a tutti i presenti
ad ogni avventore.   
        

 Mirella Floris



Albergo Ristorante “Belmonte”

Via xxv Aprile - Villa di Serle
Tel. 030-6910008
E-mail: zanetti- carlo@libero.it
Orario mezzogiorno e sera è gradita la prenotazione
Chiuso il martedì
Coperti: 150

Adagiato sul dosso di in una nicchia boschiva a 700 m. di alti-
tudine, prospiciente la principale arteria stradale della contrada 
Villa, si erge l’albergo ristorante Belmonte.

Di proprietà della famiglia Zanetti, è stato avviato dai coniugi 
Benito e Iole conferendo prestigio e lustro con cucina genuina e 
gradevole accoglienza.

Da oltre vent’anni la gestione è passata nelle mani del terzo-
genito Carlo che, giovandosi della fantasia, dell’estro, nonché 
della  passione culinaria della moglie Patrizia, ha saputo af-
finare e rinnovare l’offerta gastronomica senza mai tralasciare 
la peculiarità della casa: tradizione e  qualità, binomio ancora 
vincente.

Così, accanto al tipico spiedo bresciano, si sono evoluti  piatti 
dal sapore antico: salmì di cacciagione, casoncelli al bagos e paste 
caserecce, brasati, arrosti dagli inconfondibili aromi delle erbe 
silvane, funghi e le inimitabili lumache in guazzetto verde.

La competenza di Patrizia si esprime anche in alcuni piatti 
“forestieri”che spaziano dal pesce di mare ai risotti piemontesi 
con alcune escursioni  nei santuari della cucina meridionale.
Dulcis in fundo, ecco gli squisiti formaggi dell’Altopiano con 
gli inconfondibili  dessert  della padrona di casa, quale degna 
conclusione di ogni pasto. 

Anche i vini sono di tutto rispetto con una selezione che tocca 
gran parte delle regioni  italiane.



IL FORMAGGIO
Menù

* L’Aperitivo 
* Il Risotto con Formaggi di montagna e funghi

* Le Caramelle al Bagoss
* La Polenta Tiragna alla Serlese

* La Torta di ricotta e marmellata ai mirtilli
* Il Tiramisù 

* Il Caffè

Vini

Garda Bresciano D.O.C 2011- Averoldi Francesco
Rosso IGP 2009 Sedescoi - Averoldi Francesco
Sant’Eurosia passito I.G.P - Averoldi Francesco

Giovedì 18 Ottobre 2012
Intrattenimento:
Latin Tropical
Voce, Chitarra e Danza Brasilera
“Atmosfere brasiliane”



Agriturismo delle Valli

Via Delle Valli
Tel. 030 6908183
Orario, mezzogiorno e sera su prenotazione
Aperto tutto l’anno
Coperti 40

Attivo dal 2007, unitamente all’omonima azienda agricola 
basata sull’allevamento avicolo e sulla produzione di frutti di 
bosco, è inserito in un ambiente tipicamente montano caratte-
rizzato da prati e boschi di carpino e castagno che delimitano le 
numerose valli che lo costituiscono.
Purtroppo, le vie d’accesso sono piuttosto malagevoli, soprattutto 
nel periodo invernale che, comunque, offrono a chi si avventura 
un ambiente ed un panorama straordinari che val la pena di 
considerare.
L’edificio, ricavato sapientemente da un  vecchio fienile, pur 
mantenendo le tipiche caratteristiche rurali locali, offre al cliente  
spazi confortevoli ed una sala da pranzo ben distribuita.
I proprietari sono Germana e Gianfranco Sorsoli che, sin 
dall’avvio, hanno cercato di dare alla propria attività quelle 
caratteristiche tipiche del  mondo contadino dal quale entrambi 
provengono.
Infatti la Signora Germana ha gettato le basi della propria 
cucina tuffandosi nel passato per estrarre dai ricordi di gioventù 
quei piatti della nonna che orgogliosamente offre alla propria 
clientela: spiedo di Serle, polenta tiragna, casoncelli, funghi, sal-
mì di cacciagione, stufati e toci vari preparati ancora con aromi 
ed erbe di monte.
E proprio dai monti limitrofi giungono anche quei frutti di bosco 
che i Sorsoli coltivano per produrre una varietà di ottime mar-
mellate, ingredienti indispensabili per le crostate che solitamente 
concludono ogni ottimo pranzo in questo nuovo agriturismo.
E manco a dirlo anche il vino parla di semplicità e schiettezza; 
rosso, bianco e rosè è prodotto da un’azienda agricola della Val-
tenesi che anch’essa fa della  genuinità della  sua produzione  il 
proprio cavallo di battaglia.



IL QUINTO QUARTO
Menù

* L’Aperitivo 
* La Trippa in brodo alla vecchia maniera

* Il Guancino di manzo con verdure e 
polenta di tre farine

* Il Tiramisù
* La Sbrisolona

* Caffè

Vini

Rosè - Moscatelli
Groppello Garda Classico - Moscatelli
Prosecco di Valdobbiadene - Moscatelli

Giovedì 25 Ottobre 2012 
Intrattenimento:

Titti Castrini e Francesco Palmas
Duo Voce, Chitarra e Fisarmonica
“Canzoni e musiche d’osteria”



Agriturismo dell ’Altopiano

Cascina Carnevale – Altopiano di Cariadeghe - Serle
Tel. 030-6910344
Orario mezzogiorno e sera su prenotazione
Chiuso il lunedì
Ferie: Dicembre
Coperti: 50/70

L’Agriturismo dell’Altopiano, situato nel Parco omonimo del 
Monumento Naturale, nasce sul finire del secolo scorso qua-
le esigenza di rinnovamento dell’originaria azienda agricola di 
Pietro Bodei dei Marende.

L’avvio è molto spartano, con l’utilizzo della cucina di fami-
glia e di un gazebo nel cortile quali ambienti di ricezione e con 
l’offerta modesta e sincera di piatti della tradizione contadina 
realizzati con  prodotti nati nella cascina medesima.
Oggi l’ambiente è diverso, sobrio ed accattivante al tempo stesso, 
che sa di antico e di buono, di semplice e di raffinato in una 
cornice pastorale che affascina.

L’offerta culinaria invece è ancora la stessa, tutta natura e qua-
lità, in un connubio di fragranze e sapori che ricordano la cuci-
na d’un tempo riproposta, ingentilita e rinnovata, dal gusto di 
mamma Lionella e dall’entusiasmo giovanile e professionale di 
Lucia e Federica.

Qui si possono ancora gustare salami e pancette dagli aromi 
agresti, casoncelli di ricotta e spinaci, paste fresche con salmì 
di cacciagione, carni bianche e rosse alla griglia, l’immancabile 
spiedo ed una cascata di latte, ricotte, formaggi e stracchini che 
sanno di erba e di fiori.
E, quale raffinatezza conclusiva di ogni pranzo ecco i dessert di 
bosco affinati dai gusti semplici di uno squisito gelato prodotto 
in cascina all’insegna della genuinità e della freschezza.

La cantina è ben fornita di vini bresciani dell’entroterra gar-
desano.



IL MAIALE
Menù

* L’Aperitivo 
* Il Risotto con il pestom

* La Porchetta allo spiedo con polenta di bel grano
* Le Verdure di stagione

* I Dolci casereccci
* Il Gelato dell’Altopiano con salsa di frutti di bosco

* Il Caffè 

Vini

Chiaretto “ Il Roccolo” - Bertazzi Andrea
Botticino “Il Ronco del Golfo” - Franzoni Emilio

Extra dry Marti - Pasini Maurizio

Mercoledì 7 e Giovedì 8
Novembre 2012

Intrattenimento:
Piergiorgio Cinelli
Voce, Chitarra



Via Valpiana -  Altopiano di Cariadeghe - Serle
Tel. 030-6910240
E-mail: ristorantevalpiana@libero.it
Orario mezzogiorno e sera; è gradita la prenotazione
Chiuso il lunedì
Ferie: Gennaio e metà Febbraio
Coperti: 200

Nelle verdi montagne dell’ altopiano di Cariadeghe, dove si ri-
trova il contatto  con la natura e il silenzio dei tempi antichi, 
il ristorante Valpiana è luogo ideale per ritrovarsi e godere la 
frescura delle montagne serlesi. Nei primi anni ’60, Andrea 
Ragnoli con la moglie Bice, iniziò l’ attività come luogo di sosta 
e di frugale ristoro (licensì). 

Col passare degli anni è stato un continuo evolversi e oggi Oli-
viero e Marilena, coadiuvati dalla sorella Margherita, ne hanno 
fatto un ristorante di tutto rispetto. La nostra cucina è tipica 
della tradizione locale, dai salumi nostrani ai succulenti antipa-
sti, dagli straccetti di pasta fresca ai risotti in varie ricette, dallo 
spiedo alle grigliate ai vari piatti di funghi, senza tralasciare i 
dolci fatti in casa. 

La professionalità e la cordialità garantiscono un eccellente ser-
vizio in grado di appagare anche i palati più raffinati, spazian-
do tra i piatti tipici bresciani e ricette caserecce.

La Valpiana può essere motivo di una sana passeggiata per i  
sentieri dell’ altopiano oppure nel parco naturale del ristorante, 
senza tralasciare una visita al monastero di S. Bartolomeo, per 
poi recarsi al ristorante in piena tranquillità in un ambiente 
salubre. Il locale si presta per eventi e matrimoni in quanto può 
ospitare più di 200 persone.



Giovedì 15 Novembre 2012
Intrattenimento:
Colorado Ranch con Max e Miriam
Chitarra e Voce 
“New countri”

LA SELVAGGINA DA PELO
Menù

* L’Aperitivo 
* Le Lasagnette al salmì di cinghiale
* Il Carrè di capriolo con castagne

* La Polpa di cinghiale al pepe verde
* I Contorni 

* Le Crepes calde alle fragole
* Il caffè

Vini

Bianco Lugana - Franzosi
Groppello del Garda - Franzosi
Mosto d’uva rosato - Torrevilla



Agriturismo Aquila Solitaria

Via Casinetto 12 – Altopiano di Cariadeghe - Serle
Tel. 030 6910695/ 030 6910543
E-mail: daniele.bodei@alice.it
Orario mezzogiorno e sera su prenotazione
Aperto solo il fine settimana
Ferie: dal 7 Gennaio al 13 Febbraio
Coperti: 80/100

Nato dalla pretesa di conciliare la sapienza culinaria conta-
dina locale con l’ospitalità tipica della montagna, l’agrituri-
smo L’Aquila Solitaria è immerso nel verde dell’Altopiano 
di Cariadeghe, contesto naturale unico nella provincia e di-
stante solo pochi chilometri dalla città e dal lago di Garda.

Il locale, ricavato da una vecchia cascina ristrutturata da 
pochi mesi, offre un’ampia sala, ideale sia per banchetti e 
cerimonie che per una cena tranquilla, resa luminosissima 
dalle finestre panoramiche sulla valle, dalle quali si possono 
ammirare i colori delle stagioni in un’atmosfera accogliente 
e familiare.

La cucina trova nella semplicità della tradizione gastrono-
mica locale e nella genuinità dei prodotti il suo punto di 
forza nella raffinata preparazione dei piatti caserecci tra 
i quali spiccano senza dubbio l’ottimo spiedo, i casoncelli 
nostrani al brasato, i funghi, la selvaggina, le grigliate con 
carni di animali allevati in azienda e i dolci preparati con 
i frutti di bosco delle piantagioni aziendali, specialità che 
troverete in menù a prezzo fisso personalizzabili che variano 
secondo la stagione.



Giovedì 22 Novembre 2012
Intrattenimento:
Piergiorgio Cinelli
Chitarra, Voce 

LA POLENTA
Menù

* L’Aperitivo 
* La polenta tiragna

* La Faraona agli aromi dell’Altopiano 
con polenta di tre farine
* Le Verdure di stagione

* Il Fior di latte ai frutti di bosco caldi
* Il Cheese cake ai mirtilli 

* Il caffè

Vini

Garda classico Chiaretto - Brolo Marsadri
Garda classico Groppello - Brolo Marsadri
Moscato d’Asti - selezione L’Aquila Solitaria



Osteria “Antica Fornace”

Via Piave 65 - Bornidolo di Serle
Tel 030-6910336
Orario mezzogiorno e sera: è gradita la prenotazione
Chiuso il lunedì
Coperti: 90

Adagiata su una verde collina affacciata ad un panorama 
straordinariamente variegato che spazia dal Lago di Garda al 
Pedemonte Bresciano, dalla Pianura Padana alle cime dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano, l’edificio dell’Osteria Antica Forna-
ce fa capolino tra una ricca vegetazione, mostrandosi nella sua 
nuova veste frutto di una recente ristrutturazione.

Quale risultato conclusivo di una grande passione culinaria del 
proprietario Giuliano Franzoni, il locale, ampio e confortevole, 
da un anno offre ospitalità e buona cucina con una gamma di 
piatti che sanno di  sagre e di convivi nel rispetto di una tradizio-
ne che è alla base di una gastronomia genuina e accattivante.

E non per nulla l’ impronta data affascina chi ama i lauti 
pasti potendo scegliere tra una vasta gamma di piatti che vanno 
dall’inimitabile torello allo spiedo, alla porchetta farcita, dalle 
squisite grigliate all’eccellente spiedo di cacciagione senza dimen-
ticare i primi di paste caserecce fresche e ripiene con una selezione 
di vini, oculata e di qualità, quale degno abbinamento ad ogni 
piatto.

E d’estate Giuliano riceve la sua clientela sull’’accogliente ter-
razza, tra le note amene di un’orchestrina sospinte dalla grade-
vole brezza che scende dai monti circostanti, per offrire  anche un 
adeguato refrigerio a chi fugge dalla snervante calura. 



LE CARNI BOVINE 
Menù

* L’Aperitivo 
* I Casoncelli al brasato

* I Bolliti misti di manzo e gli insaccati
* Le Verdure cotte e fresche di stagione

* I Funghi al cioccolato
* La Torta di cocco e ananas

* Il caffè

Vini

Groppello del Garda - Brolo Marsadri
Moscato - Bonacina

Giovedì 29 Novembre 2012 
Intrattenimento:

Steve Hogan e Luca Gallina 
Voce e Chitarra
“la magia della musica”



Ristorante “Il Buongustaio”

Via Cariadeghe –  Altopiano di Cariadeghe - Serle
Tel. 030-6910460
Orario: mezzogiorno e sera 
Coperti: 70

La Località è la porta d’ingresso del Monumento Naturale 
Altopiano di Cariadeghe; l’Edificio, sede storica dell’Associa-
zione dei Fanti locale, è uno dei più caratteristici e conosciuti in 
paese; il Ristorante al suo interno è il gradevole risultato di una 
sfida che la signora Orsola Tonni, gestore del locale, ha voluto 
lanciare, soprattutto a se stessa, per realizzare un sogno lungo 
una vita.

La gentile proprietaria ha intrapreso l’esperienza culinaria 
ancora all’età di dodici anni nei migliori ristoranti locali ap-
prendendo i segreti di una cucina genuina, tradizionale, perfe-
zionando il tutto con corsi gastronomici che le hanno permesso 
di affinare le proprie conoscenze e soprattutto di poter esprimere 
la propria creatività.
In questo impegno la collaborazione dei suoi familiari è determi-
nante, a partire dal consorte Camillo al quale è stata affidata la 
produzione del tipico spiedo serlese che realizza con ingredienti 
e procedure particolari a tutela di una consuetudine atavica che 
rischia di perdersi nello scorrere del tempo.

La cucina del Buongustaio è legata alla tradizione non solo 
nella realizzazione delle ricette ma anche nella ricerca degli in-
gredienti che acquista presso le aziende locali; da questo connu-
bio sbocciano i piatti “della nonna “dal sapore antico e dalla 
presentazione accattivante: mezze lune di patate, tagliatelle al 
salmì di cacciagione, polenta tiragna con formaggi dell’Altopia-
no, secondi di selvaggina di pelo e di piuma, dolci caserecci con 
composte di frutta e di delizie del bosco.
Difficilmente qui troverete intingoli ed intrugli ad effetto o di 
…scena, ma solo tanta genuinità accompagnata da un buon 
bicchiere di vino sincero, come altrettanto schietta e cortese è l’ac-
coglienza. 



Giovedì 6 Dicembre 2012 
Intrattenimento:
Osvaldo Ardenghi
Cabaret, Chitarra e Voce

IL PANE
Menù

* L’Aperitivo 
* Gli Gnocchetti di pane alla Nonna Dina

* La Zuppa di cipolle in crosta
* La Sella di vitello in crosta di pane

* Le Verdure di stagione
* Il Tris di dolci al pane

* Il Caffè

Vini

Botticino Riserva “Cantinì” -  Scarpari
Botticino invecchiato in miniera - Scarpari

El Bianc dei Bu - Scarpari
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INFO

Serate con un numero limitato di partecipanti.
Iscrizioni presso i Ristoranti medesimi.

Quota di partecipazione € 25,00
da versare all’atto dell’iscrizione.

Il piatto della tradizione serlese è contrassegnato dal 
simbolo del pettirosso.

La degustazione dei vini sarà guidata da un esperto.

Inizio cena ore 20.00

Autostrada A4
Uscita: Brescia Est 

Tangenziale per Salò
Uscita: Nuvolera/Nuvolento/Serle

Stampa e Grafica: Grafiche Tumminello (Gavardo) - Tel. 0365.376168
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