
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADIZIONI E SAPORI IN RIFUGIO 
                                               

Estate  2019 
 
Dalla collaborazione fra Consorzio Vini IGT Valcamonica, Consorzio Formaggio 

Silter DOP, Comunità Montana di Valle Camonica Assessorato all’Agricoltura Rifugi di 
Lombardia  e Mercato  Sapori al fine di promuovere la conoscenza delle nostre tradizioni e 
dei prodotti di qualità DOP e IGT della Valle Camonica si promuove dal 1 giugno al  15 
ottobre  2019 la manifestazione  

 
       

“ SAPORI DI VALLE CAMONICA SILTER DOP E VINO IGT NEI RIFUGI 2019”  
 

 
Durante tutta la stagione estiva 2019 nei 13 rifugi aderenti all’iniziativa sarà 

proposto un MENÙ che prevede un piatto della tradizione gastronomica della Valle  a base 
di Silter o in alternativa un tagliere con il formaggio Silter in abbinamento ad  un 
calice/bottiglia di vino Valcamonica IGT proposto dalle aziende aderenti ai rispettivi 
Consorzi di Tutela. 
 

Sono inoltre previsti  nei rifugi tredici appuntamenti dove sarà possibile conoscere 
direttamente i produttori ed i metodi di produzione dei vini IGT proposti sia in degustazione 
guidata che nel menù del giorno che prevede un bicchiere di vino IGT in abbinamento ad 
un piatto con formaggio Silter o un tagliere di formaggio Silter ,  
 

In Ognuna delle 13 manifestazioni è abbinata una Malga che proporrà l’iniziativa 
“Malghe  aperte da Silter DOP”  dove  sarà possibile, attraverso la dimostrazione pratica 
della lavorazione del latte, conoscere il metodo di produzione del formaggio Silter DOP. 
           
 Premio Fedeltà 
  

Chi presenterà entro il 15 ottobre 2019, ovvero  fino ad esaurimento scorte  la 
scheda compilata e completa di tutti i timbri previsti avrà in omaggio: 

 

 ½ Kg di formaggio Siltre DOP o una Bottiglia di Vino IGT  

 10 % di sconto sulla spesa effettuata  quel giorno al Mercato dei Sapori 
 



Per ottenere il premio fedeltà è necessario: 
 

1) Partecipare  ad una delle giornate dell’evento “SAPORI DI VALLE CAMONICA 

SILTER DOP E VINI IGT NEI RIFUGI 2019” e consumare un MENU’ proposto e 

dedicato al Silter DOP ed al Vino IGT Valcamonica   

(2 timbri di cui uno del rifugio e uno della cantina presente) 

 

2) partecipando ad una giornata di Malghe aperte Silter DOP con l’acquisto di almeno 

un prodotto (1 timbro della Malga) 

 

3) Consumare in uno dei tredici rifugi aderenti  in un giorno qualsiasi della stagione 

estiva rifugi 2019, un Menù’ con un bicchiere di vino IGT e Silter DOP (1 timbro 

Rifugio) 

 

La tessera, reperibile direttamente dalla locandina promozionale, è nominale e una volta 

compilata e completa di tutti i timbri previsti dovrà essere consegnata direttamente al 

Mercato dei Sapori di Esine (BS), Località Toroselle, 12 (lungo la SS. 42 del Tonale e della 

Mendola direzione sud ) entro il 15/10/2019 per il ritiro del premio fedeltà. 

 

Per info ed elenco aziende e rifugi aderenti 

 

www.saporidivallecamonica.bs.it 

www.consorziovinivallecamonica.it 

www.formaggiosilter.it 

www.rifugi.lombardia.it 

 

 

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

 
I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. I dati personali verranno raccolti e comunque 
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati 
acquisiti in esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. 
 
 

http://www.formaggiosilter.it/
http://www.rifugi.lombardia.it/

