
Confédération Européenne des Gourmets    

“CONSOLATO GENERALE D’ITALIA” 

 
Il saluto del Presidente 

 
Cari Confréres e Amici, 
è con particolare piacere che vi rivolgiamo l’invito a partecipare al  

               “Gran Simposio Nazionale d’Italia 2016” 

che si terrà sul Lago d’Iseo un caratteristico lago che ha sempre 

incantato i visitatori per la dolcezza dei suoi luoghi, per i suoi 

splendidi paesaggi e gli antichi borghi nati sulle sue sponde in cui 

sono passati e nei secoli hanno dominato, gli Etruschi, i Celti, i 

Romani, Carlo Magno, Federico Barbarossa, la Repubblica di 

Venezia, gli Austriaci per poi ritrovarsi nel Regno d’Italia uniti a 

Brescia la città “Leonessa d’Italia”.  Ci ritroveremo per un Tour 

del lago e delle terre di Franciacorta famosa nel mondo per i suoi 

vitigni e per i sui vini, per riscoprire l’arte, la cultura e la storia di 

questi luoghi. Come da tradizione potremo scoprire anche la 

cucina del territorio  fatta di cose semplici e genuine. Ancora una 

volta insieme con amicizia per incontrare la storia, l’arte, i 

paesaggi e i piaceri della gola che le province Bergamasche e 

Bresciane con il loro antico Lago ci  sapranno offrire. 

Romano Lambri  

 

               Il Saluto del Console della Stampa 
 
Cari Gourmets d'Italia,  

Avevamo già verificato ad Assisi come non sia indispensabile 

organizzare gli annuali Gran Simposi Nazionali d’Italia nelle 

zone dove vi sia un nostro Consolato, noi Gourmets i contatti li 

abbiamo dovunque e, anzi, va bene così anche perchè, se ci 

dovessimo limitare ai soli luoghi di Consolato, dovremmo 

disertare alcuni siti di grande suggestione paesaggistica ed 

edulenica. Uno di questi, che ha avuto da subito la mia 

entusiastica approvazione, è il Lago d'Iseo, piccolo, schermato dai 

monti, suggestivo, l'unico lago che ho sempre trovato 

assolutamente romantico, quando i suoi liquidi confratelli mi 

hanno spesso ispirato malinconia. Venite quindi con noi a godere 

questa meraviglia e venite con spirito leggero, pronto a godere sia 

la dolcezza ispirata dai luoghi, sia i godimenti più carnali che ci 

verranno dalla Cucina e dai grandi Vini della Franciacorta. Vi 

aspettiamo numerosi ed entusiasti. 

Mauro Marelli  
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Venerdi 09/09 
Dalle ore 11,00 
Arrivo dei partecipanti all’Hotel Araba Fenice* * * *  
a Pilzone d’Iseo e sistemazione nelle camere  
Ore 14,00 Partenza per la visita alla Città di Brescia  
Ore 18,30 Rientro all’Hotel Araba Fenice a Pilzone  
Ore 20,30 Convivio  di Benvenuto  al Ristorante  
“Villa Kinzica” di Sale Marasino (Iseo) 
 
 

 
 

 
                       Ristorante Villa Kinzica 
 

P  R  O  G  R  A  M  M  A 
Sabato 10/09 
Ore 08,45 
Partenza alla scoperta delle bellezze del Lago d’Iseo 

 
Ore 10,30 
In battello il  ”Tour del Lago”  con visita a Montisola  
Ore 13,00 Brunch a Lovere in terrazza sul Lago 
Ore 15,00 Visita alla cittadina rivierasca di Lovere 

 
 

 
  
Ore 17,00 Rientro in Hotel per la meritata Siesta 
Ore 20,00 Cerimonia di Intronizzazione  
Ore 20,30 Nelle Sale del Ristorante “Bella Iseo”  
                    Abito  “Cena di Gala”  Scuro                          

 
Domenica 11/09 
Ore 09,45 
Partenza con giro panoramico della “Franciacorta”  
Ore 10,30 Visita alle Cantine “Guido Berlucchi” 
                       “con Calici Divini” 

 
 
Ore 13,00 
                     Convivio d’Arrivederci  
             All’Agriturismo Tenuta Ambrosini  
 

 
 

  
 
Ore 16,00 
Chiusura del Gran Simposio Nazionale 2016  


