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Natale East Lombardy 

East Lombardy nasce da un progetto che i quattro territori
di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova hanno realizzato
a partire dal 2015, ricevendo per il 2017 il riconoscimento
di Regione Europea della Gastronomia. Valorizzazione delle 
tipicità enogastronomiche, riconoscimento delle culture 
alimentari locali, fanno parte di un’identità che la rassegna
Natale East Lombardy mostra nei luoghi della ristorazione
e nel centro storico di Brescia perché diventi sempre più 
patrimonio comune. In particolare i Menu di Natale East 
Lombardy esprimono i tanti e diversi modi con cui è possibile 
dare concreta voce alle tradizioni, ai prodotti del territorio.

Con questa iniziativa si vuole dichiarare come nella nostra 
provincia molte siano le ricette, i prodotti che la caratterizzano, 
spesso le une e gli altri poco conosciuti anche all’interno dei 
suoi confini.
Cucina, quella bresciana, vista per lo più come «povera» dove 
povera è aggettivo erroneamente utilizzato come espressione di 
scarsa fantasia o varietà, quando scorrendo le ricette presentate 
si scopre come basti uno dei formaggi, salumi, oli o vini di cui è 
ricca per segnarle in modo inconfondibile. 
Senza dimenticare che la cucina è da sempre luogo di 
scambio, cambiamento, evoluzione.

Carlos Mac Adden



Ristorante 
Aglio e Oglio

1

Via Saletti, 18 - 25047 Darfo Boario Terme BS
Orari: 12.00–14.30 - 19.00-22.30
0364 536563 (aperto tutti i giorni)

www.aglioeoglio.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Crème brûlée al Bagoss con grissino al levistico

Brasato di manzo con polenta di castagne

Semifreddo al miele di castagno su nido di pasta kataify 
croccante

Acqua (Boario), Caffè (Endi), Coperto

Vino:
Un bicchiere di vino IGT Valcamonica.

nb. in caso di particolari esigenze alimentari, verranno 
proposte adeguate alternative

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)

Ristorante
Le Antiche Rive

2

Via Pietro da Salò, 78 - 25087 Salò BS
Orari: 12.00–14.30 - 19.00–22.30

329 3368403 (chiuso martedì)
www.leanticherive.com

Menu di Natale / Euro 50,00 a persona

Entrée di Benvenuto
Filetto di suino nero alle erbe aromatiche (Az. Agricola Le 
Due Casine di Capovalle)
Pancetta affumicata  (Az. Agricola Le Due Casine)                                                                                                       
Bresaola di Toro con tortino di broccoli bresciani e sfere di 
olio agrumato del Garda 
Paccheri di Gragnano (La Fabbrica della Pasta) con fonduta 
e mousse di formaggella di Tremosine affumicata e scaglie 
di tartufo bresciano
Bocconcini di pollo ruspante bresciano in salsa di castagne 
e pere
Mousse di cachi e cioccolato fondente con granella di 
nocciola
Acqua, Caffè (del Caravaggio), Coperto

Vino:
Due bicchieri di vino del territorio.

nb. solo su prenotazione

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Osteria
Al Bianchi

3

Via Gasparo da Salò, 32 - 25122 Brescia BS
Orari: 9.00–14.30 - 16.30–23.00

030 292328 (chiuso martedì e mercoledì)
www.osteriaalbianchi.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Gnocchi di farina di castagne al brasato

Arrosto di maiale con castagne

Contorno

Mousse allo zabaione

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Una bottiglia di “Adagio” (Lazzari, Capriano del colle) 
ogni 2 coperti.

nb: il menù è proposto nelle giornate di giovedì, venerdì e 
sabato. Gradita la prenotazione

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Ristorante
Cascina Capuzza

4

Loc. Selva Capuzza | San Martino della Battaglia BS
Orari: 12.00–14.00 - 19.30–22.30

030 9910279 (chiuso lunedì, martedì, mercoledì)
www.selvacapuzza.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Tortino di carciofi e pancetta affumicata con salsa di carote 
- salame nostrano e prosciutto crudo - insalatina di pollo con 
radicchio, mandorle e Valsabbia con aceto balsamico

Maltagliati integrali fatti a mano con zucca, gorgonzola 
e rucola

Coscetta di pollo ripiena
Contorno rustico di stagione

Torta di castagne (castagnaccio)

Acqua, Caffè, Coperto
Vino:
Bottiglia di Garda Classico Groppello S. Biagio 2016 
oppure di San Martino della Battaglia Doc Campo del 
Soglio 2016 (ogni due coperti).

nb: solo su prenotazione, dal giovedì alla domenica

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Pizzeria
La Cascina dei Sapori

5

Via Evaristo Almici, 1 - 25086 Rezzato BS
Orari: 19.15 - 23.00

030 259 3557 (chiuso mercoledì)
www.lacascinadeisapori.it

Menu di Natale / Euro 50,00 a persona

Pizzina fritta con kako e guanciale “Re Norcino”
Club sandwich con capasanta, carciofi, mousse di caprino 
e lamponi
Pizza al piatto con crudo e cotto di carciofo, bufala, crema 
di lenticchie, grill di radicchio e maionese vegetale al curry
Pizza da degustazione con crudo di gambero rosso, 
fiordilatte, melagrana, burrata e mandorla cruda
Pizza da degustazione con agnello al forno, fiordilatte, 
cavolo cappuccio e salsa yogurt al wasabi      

Caprese bianca alle nocciole, lime e vaniglia

Coperto incluso

Vino:
In abbinamento degustazione di vini del territorio

nb: consigliata la prenotazione

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 24 e il 25)



Ristorante/Pizzeria 
Ciclone 

6

Via Verona, 29 - 25019 Lugana di Sirmione BS
Orari: 12.15-14.15 - 18.45-22.45

030 919 6177 (chiuso martedì e mercoledì a pranzo)
www.ristorantepizzeriaciclone.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Piccolo stuzzichino dello chef

Polpo arrostito, crema di ceci di Cicerale,    olio al 
rosmarino

Gnocchetti di farina di castagne, variazione di funghi 
di stagione, fonduta di stracchino all’antica delle valli 
Orobiche 

Scorfano, carciofo in olio cottura e brodetto di moscardini

Pera caramellata al Chiaretto del Garda, salsa tiepida allo 
zafferano di Pozzolengo e vaniglia con briciole di frolla al 
caffè e liquirizia

Acqua (Panna o S.Pellegrino), Caffè, Coperto
Vino:
Una bottiglia di Lugana Doc (Az. Agricola Brunello) 
ogni 2 coperti.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Restaurant 
La Corte antica 

7

Via Marchesin, 18 F - 25080 Manerba del Garda BS
Orari: 18.30 - 23.00 - sabato/domenica12.00 - 23.00

328 228 4414 (chiuso mercoledì)
www.lacorteantica.com

Menu di Natale / Euro 20/50,00 a persona

Menu a 20,00 Euro:
Antipasto: capesante americane brasate su zuppetta di 
castagne e quinoa soffiata
Dessert: torta delle rose tiepida con crema inglese 
all’arancia calda
Acqua, Caffè, Coperto
Vino: un calice di vino del territorio

Menu a 50,00 Euro:
Tortelloni di spiedo bresciano su crema di polenta bianca 
e sugo di midollo
Filetto irlandese con fonduta di toma piemontese, polenta di 
castagne e riduzione di Groppello
Semifreddo alla zucca Delica, amaretti, pistacchi di Bronte, 
glassato al cioccolato fondente ecuadoregno 72 %
Acqua, Caffè, Coperto
Vino:
Una bottiglia di Lugana ogni 2 coperti.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Hostaria 
La Corte di Bacco

8

Via Privata Mottinelli, 1D - 25048 Edolo BS
Orari: 10.00 - 21.30

338 528 2541 (chiuso lunedì)
www.hostariacortedibacco.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Zuppetta di borlotti e finferli
Sarde essicate del Lago d’Iseo alla griglia
Chips di polenta 

Mariconde di ricotta ed erbette su fonduta di Silter D.O.P.  
e paglia di porro dorato 

Guancetta di manzo brasata al Fenocolo di Vallecamonica 
e morbido di patate viola 

Tiramisù rivisitato alle castagne e miele 

Acqua, Caffè, Digestivo della casa, Coperto

Vino:
Un bicchiere di vino IGT Valcamonica.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Osteria 
Finil del Pret

9

Via Montello 9 - 25030 Comezzano-Cizzago BS
Orari: 12.00–15.00 - 19.00–23.30

030 972300 (martedì e mercoledì chiuso a cena) 
www.finildelpret.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Flan di pioppini su fonduta di stracchino all’antica 
delle valli Orobiche

Risotto alla zucca mantovana con polvere di liquirizia

Maccheroncini di pasta fresca al “Pestöm”

Guancetta di manzo al Groppello con polenta

Gelato al caco vaniglia con crema tiepida di castagne

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Capriano del Colle doc, Azienda Agricola Lazzari.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Ristorante 
Ai Frati

10

Via Provinciale, 32 - 25054 Vello BS
Orari: 11.00 - 23.00

030 982 7026 (chiuso martedì, e lunedì sera)
www.ristoranteaifrati.it

Menu di Natale / Euro 50,00 a persona

Sarda di lago in savor con uvetta e pinoli e polenta di mais 
rosso di Rovetta
 
Raviolo di anguilla con bottarga di persico e Fatulì

Filetto di salmerino arrosto con castagne e cipolla camuna

Selezione formaggi stagionati della Valle Camonica con 
mostarda di pere di nostra produzione 

Tortino di mele con crema calda 

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Una bottiglia di vino del territorio ogni due coperti.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Ristorante 
Il Giglio

11

Via G. B. Cipani, 69 - 25083 Gardone Riviera BS
Orari: 19.00 - 22.00 / domenica anche a pranzo

0365 541417 (chiuso lunedì)
www.ristoranteilgiglio.com

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Capesante con castagne glassate al groppello

Gnocchetti alle castagne con pomodorini e triglia

Le sarde ai tre modi

Semifreddo all’amaretto

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Una bottiglia di vino del territorio ogni due coperti.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Bottega e Bistrot 
Lanzani

12

Via Albertano da Brescia, 41 - 25127 Brescia BS
Orari: 7.00 - 23.00

030 313471 (chiuso domenica)
www.gastronomialanzani.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Rigatoni di Paolo Petrilli Cacio & Pepe

Croccante morbido di guancialino di vitello e crema 
di patate all’olio extra vergine

Millefoglie con crema chantilly, mele, fichi caramellati 
e salsa mou

Acqua (Panna o S.Pellegrino), Caffè, Coperto 
(selezione pane e grissini artigianali)

Vino:
Un bicchiere di vino rosso del territorio.

nb: solo su prenotazione

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Ristorante 
Legazzuolo

13

Via Legazzuolo, 1 - 25040 Montecampione BS
Orari: 8.00 - 23.00

 0364 560292 (chiuso martedì)
www.albergolegazzuolo.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Funghi misti trifolati su crostone di polenta

Frittata al trevigiano

Zuppa di castagne e farro

Ravioli con zucca e prosciutto crudo al burro versato

Filetto di maiale in salsa di castagne

Strudel di mele

Acqua, Caffè, Coperto

Vino: 
Un quartino di vino rosso del territorio.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Wine Bar
Marchino 

14

Via Trieste, 36 A - 25121 Brescia BS
Orari: 9.30–16.00 - 18.30–24.00
030 8374327 (lunedì solo pranzo)

www.marchino.me

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Piatto unico: 
Vellutata di zucca con patate e caldarroste cotte su fuoco, 
pepe miso, koji di orzo e vaniglia del Madagascar 

Dolce a scelta tra:
Tiramisù 
Crema catalana flambata al momento accompagnata da 
paste artigianali secche

“Amaretto” Gozio o Amaro ZeroTrenta Bresciano 
Acqua, Caffè, Coperto

Vino a scelta tra:
Un bicchiere di Lugana Icancura Hauner 
Un bicchiere di rosso Gobbio Noventa.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Osteria 
Molin del Brolo 

15

Via Luigi Cadorna, 14 - 25124 Brescia
Orari: 12.00–14.30 - 19.00–22.30

030 375 7507 (chiuso lunedì)

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Primi piatti a scelta tra:
Malfatti al Bagoss 
Chicche di grano saraceno con verza e fonduta di Silter 
Caserecce al salmì di cinghiale

Secondi piatti a scelta tra:
Stracotto d’asino 
Manzo all’olio
Baccalà cremoso in rosa

Contorno

Strudel con crema di marroni e noci
Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Una bottiglia di vino del territorio ogni due coperti.

nb: solo su prenotazione, dal martedì al venerdì

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Ristorante
L’Osteria H2O

16

Via Pergola, 10 - 25080 Moniga del Garda BS
Orari: 12.00–14.00 - 19.30–22.00

0365 503225 (chiuso lunedì e domenica sera)
www.losteria-moniga.it

Menu di Natale / Euro 50,00 a persona

Toast di sardina con formaggella della Valtenesi e salsa alla 
senape antica

Risotto ai formaggi bresciani con spugna ghiacciata alle 
fragole

Guanciale di maialino e patate ratte alla plancia, 
caldarroste, riduzione al vin brulé e olio fumato

Ricordo d’infanzia (rivisitazione della mela grattugiata)

Acqua, Caffè, Coperto

Vino
Bottiglia di vino del territorio a scelta tra: 
Chiaretto, Lugana e Groppello (ogni due coperti).

nb: solo su prenotazione, dal martedì al venerdì

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Ristorante
Qb Duepuntozero 

17

Via Pietro da Salò, 23 - 25087 Salò BS
Orari: 12.00–14.00 - 19.00–22.00 / domenica 12.00–14.00

0365 520421 (chiuso lunedì)
www.qbduepuntozero.com

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Battuta di fassona piemontese con crema al Grana Padano, 
cipolla rossa fondente e crumble alla salvia

Pancia di maialino cotta a bassa temperatura, ristretto 
al Porto e castagne glassate con polentina del Mulino di 
Bedizzole

Mousse di castagne, sablé alla cannella e salsa ai cachi

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Un calice di Rubinera, Capriano del Colle Az. Agricola 
Tenuta la Vigna.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Ristorante 
Da Sapì

18

Via Mazzini, 36, 32 - 25040 Esine BS
Orari: 7.00 - 23.30

0364 46052 (lunedì solo pranzo)
www.ristorantesapi.com

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Crema di caldarroste, mousse di selvaggina, frutti rossi e 
nocciole 

Tagliatelle al ragù di lepre 

Profumo della montagna (gelato al pino cembro, crumble al 
ginepro, crema di topinambur)

Acqua (Boario), Caffè, Coperto

Vino:
Un calice di vino rosso IGT Valcamonica.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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Osteria 
Della Villetta

19

Via Guglielmo Marconi, 104 - 25036 Palazzolo sull’Oglio BS
Orari: 12.00–15.00 - 19.30–22.30 martedì e mercoledì solo a pranzo

 030 740 1899 (chiuso domenica e lunedì)
www.osteriadellavilletta.it

Menu di Natale / Euro 35,00 a persona

Crema di zucca con fegatini di coniglio saltati in padella

Involtino di verza con cotechino e polenta del quartiere

Crostata con marmellata di pere cotogne

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Un calice di Franciacorta.

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)



Ristorante
La Vineria 

20

Via X Giornate, 4 - 25121 Brescia BS
Orari: 11.30–15.30 - 18.30–23.00 martedì e domenica solo pranzo

030 280543 (chiuso lunedì)
www.lavineriabrescia.it

Menu di Natale / Euro 20,00 a persona

Piatto unico: 
Arrosto di Natale ripieno con castagne e prugne, polenta 
di Castegnato e patate al forno

Torta al miele con gelato agli agrumi.

Acqua, Caffè, Coperto

Vino:
Un calice di Marzemino BIO, Az. Agricola Lazzari 
(Capriano).

Validità della proposta: tutto il mese di dicembre (esclusi il 25 e il 31)
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2 Dicembre / 15.30 - 19.30

Mercato di Prodotti del Territorio 

Birrificio Curtense / Az. Agricola Turelli / Az. 
Agricola Andrea Bezzi / Az. Agricola Paros 
/ Az. Agricola Val Persane / Az. Agricola 
Maccaboni / Passione Valtenesi / Apicoltura 
Bolzoni / Consorzio Montenetto / Liquorificio 
Alta Valle Camonica / Salumi Stefano Sacchi 
/ Apicoltura Valle delle Messi / Az. Agricola 
Maria Capretti / Caldarroste - Vin brulé, Gnari 
de Mompià.

Incontri / Inizio: 16.30, Sala Alberi

L’albero del pane
Le castagne nell’alimentazione povera e nella 
cucina di ieri e di oggi.
Racconto - Laboratorio sulla castagna e 
sul marrone bresciano con Ocildo Stival 
(agronomo) e Carlos Mac Adden (giornalista 
enogastronomico).

Cooking Show / 
Inizio: 17.00, Sala Alberi

Risotto con le castagne
Cucinato da Laura Mascherpa della trattoria 
Nonna Dori di Capriano del Colle.

Bibliobus / Inizio: 16.00

La ballata della castagna
L’incontro di lettura si concluderà con 
la realizzazione di un piccolo lavoretto 
realizzato dai bambini: la castagna 
segnaposto a tavola.

Durante gli orari del mercato resteranno 
aperti anche gli studi “Makers Hub” 
residenti a MO.CA

16 Dicembre / 15.30 - 19.30

Mercato di Prodotti del Territorio 

Birrificio Trami / Az. Agricola Turelli / Az. 
Agricola Beltrami / Az. Agricola Andrea 
Bezzi / Az. Agricola Val Persane / Az. 
Agricola Maccaboni / Passione Valtenesi / 
Consorzio Montenetto / Cosa Tiene Accese 
Le Stelle / Liquorificio Alta Valle Camonica / 
Salumi Stefano Sacchi / Voglia di Pane  / 
Az. Agricola Concarena / Antiche Tradizioni 
Padane / Apicoltura Valle delle Messi / 
Caldarroste - Vin brulé, Gnari de Mompià.

Incontri / Inizio: 16.30, Sala Alberi

Figli di una doc minore
Le doc meno conosciute della provincia di 
Brescia.
Carlos Mac Adden dialoga con Mario Danesi 
produttore di Capriano del Colle, Luca 
Formentini produttore di San Martino della 
Battaglia, Francesco Maccaboni produttore 
di Botticino, Alessandro Milesi produttore di 
Cellatica.

Cooking Show / 
Inizio: 17.00, Sala Alberi

Capù sensa ale 
Cucinati da Maria Crescini del Licinsì km 0 di 
Brescia.

Bibliobus / Inizio: 16.00

Un simpatico cartoccio per le tue castagne
Un semplice origami e un foglio di carta si 
trasformerà in un cartoccio. 
Ma se le castagne vorrai gustare... prima, un 
vorace bruco dovrai saziare!

Durante gli orari del mercato resteranno 
aperti anche gli studi “Makers Hub” 
residenti a MO.CA

23 Dicembre / 15.30 - 19.30

Mercato di Prodotti del Territorio 

Birrificio Balander’s / Az. Agricola Turelli / 
Az. Agricola Andrea Bezzi / Az. Agricola Val 
Persane / Az. Agricola Maccaboni / Passione 
Valtenesi / Apicoltura Bolzoni / Consorzio 
Montenetto / Salumi Stefano Sacchi / 
Voglia di Pane  / Az. Agricola Concarena / 
Az. Agricola Fejoia / Apicoltura Valle delle 
Messi / Caldarroste - Vin brulé, Gruppo Alpini 
Fiumicello.

Incontri / Inizio: 16.30, Sala Alberi

Brescia città del casoncello
Tradizione e modernità di un piatto identitario.
Carlos Mac Adden ne parla con Marino Marini 
(storico della cucina bresciana).

Cooking Show / 
Inizio: 17.00, Sala Alberi

Casoncelli alla bresciana
Preparati da Marco Martinelli, docente Cast 
Alimenti.

Bibliobus / Inizio: 16.00

Natale nel bosco
L’incontro di lettura si concluderà con 
la realizzazione di un piccolo lavoretto 
realizzato dai bambini: l’albero di Natale.



Natale East Lombardy. 
Tre appuntamenti alla scoperta dei sapori 
della tradizione

VIA MORETTO, 78 - BRESCIA / INGRESSO LIBERO



www.comune.brescia.it
www.turismobrescia.it
www.eastlombardy.it


