
 

 

  

 

XV edizione della rassegna enogastronomica 

ARDESIO DIVINO 
Ardesio (Val Seriana/BG), 2-3-4 Agosto 2019 

#ArdesioDiVino 

 
Quindici candeline per la rassegna enogastronomica Ardesio DiVino che si svolgerà ad Ardesio, in Valle Seriana (Bg) 

il primo week-end di Agosto, sabato 3 e domenica 4 Agosto anticipata il venerdì dalla Cena DiVina.. Le corte, le vie e 

le piazze del caratteristico centro storico del comune seriano accoglieranno selezionati vignaioli ed artigiani del 

gusto che proporranno in assaggio e in vendita vini e prodotti tipici provenienti da tutta la penisola e anche 

dall’estero. La rassegna, che ogni anno registra la presenza di migliaia di appassionati e addetti al settore, è 

organizzata dalla Pro Loco Ardesio con il sostegno dell’amministrazione e la collaborazione di Paolo 

Tegoni/Gourmet Events & Consulting e del suo team.  

 

Quindici edizioni caratterizzate da una costante e continua attenzione per la qualità dei produttori e degli eventi 

proposti, confermando ogni anno l’attenzione al rapporto tra produttore e consumatore, la manifestazione 

permette infatti l’incontro e il dialogo tra offerta e domanda, tra chi il vino lo produce, con passione e dedizione, e i 

visitatori, appassionati e addetti al settore.  

Anche quest’anno Ardesio DiVino sarà anticipata il venerdì sera dalla “Cena DiVina” (su prenotazione e con posti 

limitati t.0346.33289 info@ardesiodivino.it), la cena gourmet che si svolgerà nel Ristorante Albergo Ardesio" Da 

Giorgio e che vedrà in cucina uno chef d'eccezione, l'ardesiano Alberto Zanoletti mentre sommelier della serata 

sarà il professor Paolo Tegoni (docente presso Master Comet - Università di Parma). 

Tanti gli appuntamenti proposti dalla Pro Loco per la quindicesima edizione della kermesse, oltre alle degustazioni 

presso gli stand dei produttori sono in programma le cene all’aperto, le degustazioni d’autore proposte dal 

Seminario Permanente Luigi Veronelli, i laboratori per bambini, le visite guidate gratuite alle bellezze storico 

artistiche di Ardesio e i concerti che accompagneranno i visitatori durante l’evento e poi tante nuove proposte di 

qualità.  

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo con possibili variazioni di programma.  

 

Informazioni: www.ardesiodivino.it – info@ardesiodivino.it   

Pagina Facebook "Ardesio DiVino"  

Oppure: www.viviardesio.it  
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