
Sagra: Il Pane di San Michele
Viaggio tra le eccellenze Artistiche e Gastronomiche  locali.

CALVISANO 
DAL 24 AL 30 SETTEMBRE 

Con il Patrocinio di: In collaborazione con:

Comune di Calvisano
Salone delle Eccellenze



Il 5 Giugno 1995
Pro Loco di Calvisano
associazione privata, apartitica e senza scopo di lucro

La Pro Loco ha come � ne istituzionale quello di promuovere, in ogni 
sua forma e con ogni mezzo, la tutela, la valorizzazione e la conoscen-
za delle risorse storiche, culturali, artistiche e gastronomiche del terri-
torio per favorire la crescita della comunica Calvisanese.
La leggenda del pane di San Michele
Il 29 Settembre è la festa dei tre Arcangeli ma, per calvisano in questo 
giorno si rinnova il ritiro del “Pane di San Michele”.
Il pane benedetto commissionato dal comune e fornito dai pani� ci 
locali.
La leggenda tramandata nei secoli vuole che il 29 Settembre del 1109 
l’arcangelo Michele portò un carro di pane che salvò la popolazione 
di Calvisano, stremata da un lungo assedio, dalla fame e dalla resa del 
nemico.
Nei racconti dei nonni il pane du San Michele si dovrebbe conservare 
perchè avrebbe il potere di debellare le malattie invernali.

“Il pane di San Michele”

Le nostre tradizioni Le eccellenze di Calvisano

Valorizzazione del territorio
di Calvisano
attraverso la sagra

11 Marzo 2016 elezioni ProLoco Calvisano del Presidente, CDA e Revisori.
Presidente: Tratta Ivana - Vice Presidente: Giovanni Appiani
Segretario: Franzoni Paola - Tesoriere: Elena Valetti
Consiglieri: Fassoli Domenico, Luciano Migliorati, Scarpella Ferdinando,
Beltramini Andrea, Zappettini Floriano, Appiani Luigi e Daniela Sora.
Revisori: Favalli Giovanni, Angelo Infantino, Denise Lanfranchi, Alberto Bonandi



L’associazione Gruppo Fotogra� co Bradelle nasce u�  -
cialmente a Calvisano nel Gennaio 2015 e si propone di 
(dallo statuto) riunire cultori ed amatori della fotogra� a 
per lo sviluppo del senso estetico ed artistico... educare 
alla lettura delle immagini ed al linguaggio fotogra� co... 
promuovere esposizioni fotogra� che... incrementare 
e di� ondere attraverso corsi e manifestazioni la cono-
scenza dell’arte fotogra� ca... collaborare con le autorità 
e le realtà locali per la documentazione di manifestazio-
ni ed eventi socio-cultirali.

Aledo Viaggi, agenzia specializzata in viaggi e turismo,
organizzazione viaggi, prenotazione alberghi e hotel, 
prenotazione viaggi, servizi e informazioni turistiche.

Per info e prenotazioni: Aledo viaggi di Verlengieri Daniela
Telefono: 030.99.68.673 - Fax: 030.51.09.304 - Email: daniverle@gmail.com

Piazza S. Silvestro, 2B - 25012 Calvisano (BS) - www.aledoviaggi.com

Oltre alle programmazioni standard per il prossimo autunno/inverno Aledo organizza:

18 settembre Parco Sigurtà in collaborazione con la Proloco
24 settembre Agroittica visita e pranzo in collaborazione con la Proloco
30 settembre OKTOBERFEST in bus GT da Calvisano per Monaco con 1 notte in hotel
16 ottobre MERANO Festa dell’Uva ... folkloristica festa con partenza in bus GT da Calvi-
sano durata 1 giorno 22/23 ottobre Perugia EUROCHOCOLATE bellissima esperienza in 
Umbria con lezione alla scuola di cioccolato della Perugina!
13 novembre Consueta gita nelle Langhe fra castelli e cantine con pranzo in Agriturismo 
presso la famiglia BECCARIS
26/27 novembre Mercatini di Natale in Germania fra Monaco e il magico Castello Neu-
schwanstein e le strade di Fussen
9/11 dicembre Mercatini di Natale in Slovenia con visita delle grotte di Postumia

Prossimi eventi:
• Dal 25 Settembre al 2 Ottobre, presso Chiostro Domenicano

Mostra “Luoghi dell’abbandono” 
• 9 Ottobre, presso Oratorio Viadana

Workshop sviluppo e stampa foto B/N su pellicola
• In preparazione Mostra fotografi ca per Fiera Agricola 2017

Il Gruppo Fotogra� co Bradelle si riunisce tutti i Martedì alle ore 21:00
presso la Sala Polivalente di Calvisano

gf.bradelle@gmail.com - www.gfbradelle.it

Via Lechi, 28 - 25012 CALVISANO (BS) 
Telefono e Fax 030.99.68.442

Le news
di boselli Patrizia

NOVITA’
CONSEGNA GIORNALI A

DOMICILIO A CALVISANO
VIADANA E MALPAGA

via Don Pietro Marini, 13
Viadana di Calvisano (Brescia)

Telefono: 030.99.68.734



Via Rimembranze, 7 - 25012 Calvisano (BS) - Italy -Tel. + 39 030 9968222 r.a. - Fax + 39 030 9968444
www.agritech.it - agritech@agritech.it

SABATO 10 SETTEMBRE
ore 18:30

Menù
Aperitivo di benvenuto

Salame di Calvisano,
prosciutto crudo con fantasia di verdure,

Mousse di Storione bianco,
Caviale Agroittica Lombarda

con Pan Brioche
*****

Risotto agli asparagi (Ristorante Gambero)
Malfatti DeCo di Carpenedolo

al burro versato
*****

Storione Bianco Agroittica Lombarda
alla Maria Giulia

*****
Sorbetto al limone

*****
Maialino disossato al forno

(Rist. Fiamma Cremisi)
*****

Grana Dop di Calvisano con miele e uva
*****

Panfrutto della Beata con crema chantilly, 
(Pasticceria Dolci Attimi)

*****
Caffè

Vini: Reasling Brut
Vermentino di Sardegna

Montepulciano d’Abruzzo
e acqua compresi

€ 50,00

posti limitati,
prenotare presso edicola Ferrari Barbara, 

Piazza S.Silvestro
per informazioni:

Tel.: 339.39.37.088 - email: itratta@email.it

Cenain Villa

Villa Nember, Via Benefattori



Domenica 18 Settembre
Parco Giardino Sigurtà

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

RISPARMIO 
ENERGETICO 

FONTI ALTERNATIVE 

Via Buonarroti – 25012 Calvisano (BS) – Tel 030/9686105 Fax 030/9686404 
www.eltech.it – eltech@eltech.it 

ELTECH SRL è iscritta dal 2007 al Registro Nazionale delle ESCO 
(Società di Servizi Energetici) Può sviluppare interventi di efficienza 

energetica, generazione distribuita e sfruttamento delle energie 
rinnovabili, per ridurre i costi energetici ed abbattere le emissioni 

nocive. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

 Via Thomas Edison, 2 - 25012 Calvisano (BS) - Tel. 030.9686105 - Fax 030.9686404
www.eltech.it - eltech@eltech.it

La Proloco di Calvisano in collaborazione con l’agenzia Aledo Viaggi organizza per questa giornata 
una rilassante giornata negli incantati Giardini di Parco Sigurtà Partenza da Calvisano piazza Caduti 
alle 10,00 in Bus GT alla volta di Borghetto, un bellissimo borgo sulle sponde del fi ume Mincio dove 

si potrà passeggiare ammirando le sue belle casette in pietra ai piedi del Ponte Visconteo Al termine 
della nostra passeggiata ci recheremo al Parco Sigurtà e per tutto il pomeriggio potremo godere della 

meraviglia dei giardini di questo immenso Parco e per chi vuole ci sarà il giro con il trenino.
Per il pranzo si potrà utilizzare gratuitamente l’area pic nic all’interno del Parco

oppure pranzare in ristorante con antipasto, tris di primi, secondo con contorno, dolce bevande e caffè 
al costo di 26,00 euro (solo al raggiungimento di n 25 partecipanti)

Nel tardo pomeriggio merenda offerta dalla Pro Loco e poi rientro a Calvisano
***********

Costo adulto 28,00 euro - Costo ragazzi dai 5 ai 14 anni 24,00 euro
La quota comprende bus + ingresso al Parco e assicurazione

Sabato 24 Settembre

La Proloco di Calvisano in collaborazione con Aledo Viaggi organizza una visita istruttiva all’Agroitti-
ca , azienda leader mondiale nella produzione di Caviale In mattinata con mezzi propri ci si recherà 
presso i piazzali dell’azienda dove ad attenderci ci sarà personale qualifi cato che in piccoli gruppi ci 

accompagnerà alla scoperta dell’allevamento dello Storione da cui nasce poi il pregiatissimo Caviale 
esportato in tutto il mondo ! Al termine della visita andremo al Ristorante Fiamma Cremisi di Viadana 
per la degustazione del menù completo con i prodotti dell’azienda Nel pomeriggio poi con un ottima 
e qualifi cata guida scopriremo la parte storica del nostro Paese Il costo di questa imperdibile esperien-
za è di � 65.00 a persona e comprende: visita all’azienda, pranzo completo presso il Ristorante Fiamma 

Cremisi con caviale e storione (bevande escluse) e visita guidata di Calvisano

Per info e prenotazioni: Aledo viaggi di Verlengieri Daniela
Telefono: 030.99.68.673 - Fax: 030.51.09.304 - Email: daniverle@gmail.com
Piazza S. Silvestro, 2B - 25012 Calvisano (BS) - www.aledoviaggi.com



MACCABIANI

Dal 1962 
Il tuo
fornaio

di fiducia.

casa del pane
di Merli Walter

via Marconi, 55 - Tel. 030.96.82.20
CALVISANO (BS)



AZIENDA AGRICOLA 
BALESTRE

PRESENTI AL MERCATO CONTADINO
DI GHEDI IL SABATO MATTINA

IN AZIENDA DAL MARTEDI AL SABATO:
dalle 9:00 alle 12:00
dalle 15:30 alle 19:00
Telefono: 030.99.88.833

Si tratta di un’azienda agricola a 
conduzione familiare situata in via 
Ponterosso 22 a Malpaga di Calvi-
sano. 
In azienda sono presenti sia bovini 
che suini. 
Le vacche, alimentate con prodot-
ti perlopiù di produzione propria, 
producono latte che viene desti-
nato al casei� cio aziendale, in cui, 
nei mesi invernali si produce Grana 
Padano DOP (siglato con il codice 
aziendale BS 656) e in tutto l’anno 
vengono prodotti formaggi freschi 
e semistagionati quali per esempio 
caciotte aromatizzate, caci, italico, 
primo sale, mozzarelle. 
L’azienda vanta la De.C.O (Denomi-
nazione Comunale d’Origine) con il 
Burro  Calvina. 
I suini sono nati e allevati in azien-
da  � no al raggiungimento del peso 
desiderato. Dopo la macellazione 
vengono lavorati nel laboratorio 
aziendale dove si producono: sala-
melle, salami nostrani, insaccati, ol-
tre che i principali tagli della carne, 
prosciutto cotto e crudo (in conto 
lavorazione ).  
Tutti i nostri prodotti  si possono 
trovare nello spaccio aziendale che 
segue l’etica della  � liera  corta. Dal 
produttore al consumatore! 

E’ un piatto povero fi glio del “non sprecare nulla”, da sempre protagonista della nostra cucina. 
Si narra che i nostri lontani parenti carpenedolesi dovessero spesso fronteggiare la penuria di 
cibo inventando ricette che ancor oggi sono attuali. E’ il caso del nostro MALFATTO, creato con la 
materia prima che si trovava in qualsiasi campo e che poteva variare a seconda della stagione. E’ 
un piatto povero ma ricco di sapore e tanta fantasia e da decenni è presente sulle tavole di tante 
famiglie e ristoranti carpenedolesi. Si racconta che i cacciatori che venivano nelle nostre terre 
erano soliti raccogliere cesti di erbe dei campi e portarli nelle nostre osterie e trattorie per poi 
fare “merenda” a base di malfatti. Oggi la Pro Loco attraverso la De. Co. Sta cercando di valorizzare 
al massimo questo piatto unico ed originale.
Ingredienti di base: una ricetta unica non esiste, il piatto è composto in gran parte di erbe spon-
tanee e stagionali come tarassaco, dente di Leone, foglie di papavero, ortica, cicoria selvatica uni-
te a verdure dell’orto come spinaci, erbette, biete e coste, pane raffermo (non si sprecava nulla), 
uova e formaggio, una spruzzatina di noce moscata, amaretti sbriciolati e cipolla soffritta, burro, 
salvia e un’ abbondante spolverata di grana padano come condimento fi nale, a fi nire il tutto una 
fetta o più di pane per raccogliere le ultime briciole.
Preparazione: , Prendete le erbe di campo e dell’orto, mondarle bene e portatele a bollore, 
togliere strizzando la parte di acqua ancora presente e poi sminuzzatele e mescolate con pane 
grattugiato raffermo, uova e grana padano, una spruzzata di noce moscata, qualche amaretto 
sbriciolato e il soffritto di una cipolla dorata, si ottiene così un“ impasto” unico. Su una spiana-
toia viene distribuita della farina e si prende una parte di impasto e si forma un lungo bigolo 
dallo spessore di un centimetro, a mano viene spezzettato in misura di alcuni centimetri e con 
sapiente tocco fi nito a mano per dare una forma appuntita alle estremità. Una volta preparati e 
lasciati riposare su vassoi infarinati, vengono gettati in acqua bollente, una manciata di secondi e 
quando il MALFATTO viene a galla è pronto per essere scolato e condito con burro fuso, salvia e 
una grattugiata di grana padano, assieme viene messo un tozzo di pane fresco per raccogliere il 
rimanente condimento. La pro loco di Carpenedolo è impegnata da anni nel portare in giro per 
la provincia e non solo la storia e la tipicità di questo grande piatto, da quando abbiamo iniziato 
questo cammino tutti i ristoratori del paese lo hanno aggiunto al loro menù e noi lo ripropo-
niamo in ogni occasione di festa del Paese, come la fi era di S. Bartolomeo o la fi era del Torrone 
dell’8-9 dicembre, vi aspettiamo e buon Appetito!

E anche quest’anno siamo felici di avere nostra 
ospite La Pro Loco Carpenedolo con :
Il MALFATTO DeCo di Carpenedolo (bs)
oltre alla sagra, anche alla Cena in Villa.
(quando l’unione fa la forza!)

E’ un piatto povero fi glio del “non sprecare nulla”, da sempre protagonista della nostra cucina. 



Manenti

Via Zilie Inferiori, 55 - CALVISANO (BS) - Tel. 030.96.86.017

STRADA PROVINCIALE GHEDI-ISORELLA

Dal produttore...al consumatore
spaccio

Carni suine e macellati a mezzene per uso famiglia

S U I N O
I T A L I A N O
con garanzia
di tracciabilità

S E N Z A
G L U T I N E

prodotto “tradizionale” con garanzia di

BENESSERE
SICUREZZA

SAPORE!
L’Azienda Agricola-spaccio Carni e salumi Manenti, a conduzione familiare nasce a Leno 
da un progetto di due giovani coniugi, Giuseppe e Linda Manenti che nel 1974 pionieri nel 
proporre al consumatore � nale il proprio prodotto nostrano, con la migliore qualità ad un 
prezzo equo, aprono il primo spaccio carni e salumi.
Nel 1984 inaugurano a Calvisano l’attuale sede e qui sviluppano lo spaccio carni e salumi 
dal produttore al consumatore, aggiungendo all’allevamento di suini un macello privato, 
mantenendo sempre l’obbiettivo di un prodotto � nale nostrano e senza aggiunta di con-
servanti.
I nostri maiali sono allevati con mangimi naturali ed i prodotti � nali:
SALAMELLE , SALAMI, INSACCATI STAGIONATI, CARNE, sono privi di polvere di latte e fari-
ne, adatti al consumo anche per gli intolleranti al glutine.
Dal 2007 lo spaccio carni e salumi MANENTI produce l’os del stomech con il marchio De.Co.
O� riamo ai clienti un servizio mezzene mettendo a disposizione il nostro laboratorio e 
personale per una personalizzazione della produzione del salame.
Oggi lo spaccio Carni e salumi è gestito dai � gli Gianluigi e Daniele con la collaborazione 
delle mogli Monica e Daniela, parti integranti della gestione.
Oltre al punto vendita di Calvisano ci potete trovare il sabato mattina presso il mercato 
contadino in Piazza Roma a Ghedi.

Produzione
di pasticceria

mignon e torte
per ogni ricorrenza.

Biscotteria senza lieviti

Ampia selezione
di prodotti salati per
catering e rinfreschi

di produzione propria

Vasta scelta di
coppe gelato

prodotte a fresco,
frappè, granite
a grana grossa

Pasticceria Gelateria
La Piazzetta

Piazza xx Settembre, Calvisano - Tel. 030.96.83.19

NUOVO E-COMMERCE
PER LA VENDITA ONLINE

www.farmaciacentralepari.it
info@farmaciacentralepari.it

Calvisano - Largo repubblica - Tel.030.96.80.92

f a r m a c i a



 

…da oltre trent’ anni 
nel settore della moda 

proponiamo 
abbigliamento per una 
donna alla ricerca del 

particolare… 

Ci trovate a 
MEZZANE di CALVISANO 

(vicino alla chiesa ) 
Tel. 0309968688 

Sappiamo quanto sia dura una giornata di lavoro in piedi.
Da oltre 30 anni produciamo calzature anatomiche,
antishock, leggere e automodellanti, antiscivolo.
Perché abbiamo un solo pensiero:
donare il benessere a chi le indossa.
Le Calzature Professionali FlyFlot sono COPIATISSIME
ma restano sempre INIMITABILI.

FLY FLOT srl - Via Isorella, 47 - 25012 Calvisano (Brescia) ITALY
Tel: +39 030 96 89 00 - Fax +39 030 96 89 243 - info@fl yfl ot.it

Seguici su facebook



Adriana vi aspetta!
Via Canossi, 1/C - 25012 Calvisano

per info: 339.32.51.044

IDEA INTIMO
&

ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento donna e bambino

Biancheria intima,
Pigiameria, Merceria

Sabato 24 Settembre
dalle ore 19:30

Calvisano sott o le stelle

S� leranno:
Stock Style Baby

Idea Intimo
Milady Abbigliamento
Santina Abbigliamento

Sfi lata di moda
I negozi di calvisano in passerella

per scoprire le collezioni autunno inverno
a seguire ballo liscio

Piazza San Silvestro:
Storione fritto Agroittica Lombarda e bollicine

Piazza dei Caduti:
Latino Americano con Nueva Luce e Cocktail Party

Via Roma: Auto moto d’epoca, baby parking
Largo Repubblica: I Tiratarde

Piazza xx Settembre:

Spiedo Deco di Serle (su prenotazione)
Spettacolo di Yoga con Paola Sbro� ati

Artisti in piazza



ORARI NEGOZIO:

da lunedì a venerdì
9.00-12.30 / 14.00-18.00

Via Kennedy - Calvisano (Bs)
Tel. 030 9968379

giovedì sconto del

10%
CAVIALE • AFFUMICATI • STORIONE

Settembre
un mese dedicato

alle nostre tradizioni



I nostri convegni
presso Sala delle Tele alle 21:00

Venerdì 16
Settembre
“Il messaggio dei fi ori”

Venerdì 30
Settembre
“Curarsi con la natura”

Venerdì 23
Settembre

“Sapori e Salute”

“CALVISANO”
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE

DOMENICA 25 DALLE ORE 14

CONVEGNO:

ARTE, STORIA E SAPORI LOCALI

ORE 9:45       Saluto delle Autorità

ORE 10          CALVISANO tra ARTE ed STORIA LOCALE
                        OPPORTUNITA’ DA COGLIERE
                        REL: Dott.ssa SARA ZUGNI
                        Storica dell’Arte, Resp.Arte Cultura Ass.NEATERRA

ORE 10:30     PRESENTAZIONE SITO WEB DELLA PROLOCO
                        A cura di MAURIZIO CADEO 
                        Resp. informatico NEATERRA

ORE 10:45     PROGETTI e OBIETTIVI della 
                        PROLOCO di CALVISANO
                        A cura di IVANA TRATTA 
                        Presidente Proloco Calvisano

ORE 11          Buffet di prodotti gastronomici di Calvisano
                        MOUSSE DI STORIONE, CAVIALE, GRANA DOP, 
                        SALAME E GRIGNOS, PANFRUTTO, TORTA DI ROSE

CALVISANO 
DA GUSTARE

Mousse di Storione, Caviale, 
Panfrutto di Calvisano

Malfatto di Carpenedolo, 
Formaggio di Capra di Serle

* Le degustazioni si prenotano presso Edicola Ferrari Barbara

5€



Domenica 25 Settembre
“Aspettando San Michele”

Dal mattino “Vita nel villaggio”,
I sapori delle Pro Loco, stand enogastronomici, artisti in piazza, antichi mestieri.

Ore 9.00 - Trattori in Mostra
Ore 9.30 - Presso Sala delle tele “Calvisano: viaggio tra Arte, storia e Sapori locali”
                    Relatrice: Dott.ssa Zugni Storica dell’Arte e docente a San Clemente
Ore 11.00 - Inaugurazione Mostra fotografi ca “Luoghi dell’abbandono”
                       a cura del Gruppo fotogra� co Bradelle
Ore 11.30 - Bu� et delle nostre eccellenze allietato dal duello medievale
Ore 14.00 - Degustazioni guidate
                      (su prenotazioni presso Edicola Ferrari Barbara, Piazza S. Silvestro)
Ore 15.00 - Spettacolo Sbandieratori

Ore 16.00 - Palio dell’oca
Ore 20.30 - concerto della Banda Faber e coro Brixia “La Buona Novella”
                        a cura dell’Amministrazione comunale: Settembre in Musica,

Giovedì 29 Settembre
Il pane di San Michele

Ore 19.30 - Partenza del corteo di San Michele
                       dalla porta nord
Ore 20.00 - Santa Messa sotto le stelle
                       ed a seguire la 

“ Cerimonia del pane
      benedetto di San Michele”

ore 20:30    Spettacolo di pizziche salentine e tarantelle

piazza XX  settembre

Domenica 11 settembrE “BALLATI TUTTI QUANTI!”

ore 20:30    Banda civica e fanfara dei Bersaglieri

piazza CAduti

sabato 17 settembrE “notte di fine estatE”

ore 20:30    BANDAFABER E BRIXIA CAMERA CHORUS

Sagrato Parrocchia di San Silvestro

DOMENICA 25 settembrE “LA BUONA NOVELLA”

ore 20:30
CHIOSTRO DOMENICANO

SABATO 1 OTTOBRE “SERATA GIOVANI”
MUSICA IN PIAZZA

In caso di pioggia tutti gli spettacoli si terranno nella Sala Polivalente. ingresso 

libero!

in Musicain Musicain MusicaSe    embre
Politiche Giovanili
COMUNE DI CALVISANO

Calvisano in Fiera

Durante le serate verrà promossa una raccolta fonDi per i terremotati Del centro italia.



Via Roma, 23 - Calvisano-Tel. 030.968014

• OMEOPATIA

• ERBORISTERIA

• PROFUMERIA

• PRODOTTI PER L’INFANZIA

• VETERINARIA

• DERMOCOSMESI

• ANALISI DEL CAPELLO

• AUTOANALISI SANGUE

• Noleggio apparecchi per aerosol, tiralatte, stampelle e carrozzina

• Check gratuito della pelle con microcamera

• Consegna farmaci a domicilio

• Fornitura di prodotti ortopedici

• Sconti su un’ampia scelta di farmaci senza ricetta e parafarmaci

APERTI ANCHE
IL GIOVEDÌ POMERIGGIO

Via A. De Gasperi, 18 - 25012 Viadana di Calvisano (BS)
Telefono e fax: 030.96.82.80 - rachele@ceramicherosanazzareno.it

www.ceramicherosanazzareno.it

Vendita e posa in opera di
pavimenti e rivestimenti

Disponibili numerosi stock a 
prezzi scontatissimi!!!

Vendita ed installazione
stufe e caminetti a legna e pellet

ERAMICHE ROSA NAZZARENO
di Rosa Giulietta & C. s.n.c.

Approfi ttate degli incentivi
per la detrazione fi scale!



Garanzia di qualità, genuinità e gu-
sto: ecco quello che o� riamo ai nostri 
clienti, attraverso la vendita diretta a 
km 0 dal produttore al consumato-
re. Il proprietario Saletti Alessandro, 
medico veterinario, e� ettua rigidi e 
quotidiani controlli sugli animali, dal 
momento della nascita a quello del-
la macellazione, curando personal-
mente la loro alimentazione, la loro 
salute e il loro benessere, garanten-
do così una selezione eccellente dei 
prodotti che arrivano nei negozi. Nei 
nostri punti vendita potete trovare: 
carne bovina, suina, equina, polla-
me; latte fresco, formaggi, burro, yo-
gurt e mille gusti di gelato, il tutto 
realizzato con latte appena munto; 
a� ettati e insaccati secondo le ricette 
della tradizione; prodotti tipici della 
nostra terra e molto altro ancora. Vie-
ni a trovarci per provare tu stesso: ti 
aspettiamo!

Azienda Agricola
Saletti Alessandro

Largo Repubblica, 5
Calvisano (BS)
Telefono 339.80.89.528

Ristorante Pizzeria
Al Capriccio

SPECIALITA’ PESCE DI MARE - PIZZE CON FORNO A LEGNA
AMPIA SALA PER MATRIMONI, LOCALE CLIMATIZZATO

PIZZE E PESCE ANCHE DA ASPORTO
PIZZE CON IMPASTI SPECIALI A LIEVITO NATURALE
DUE SALE GIOCHI PER BAMBINI CON GONFIABILE

NUOVO TAPPETO INTERATTIVO!!

CALVISANO (BS) - Via Dott. Campagnoli Golgi, 32
Tel. 030.96.86.373 - www.alcapriccio.it



AGENZIA DI MONTICHIARI

Filiale di Calvisano

Aperti a Viadana di Calvisano, siamo 
un piccolo punto di riferimento dove 
trovare la miglior carne di qualità pro-
veniente solo da allevamenti locali e 
selezionati personalmente.
Siamo in grado di soddisfare ogni esi-
genza.
A Vostra disposizione, ogni giorno, 
piatti pronti a cuocere e la possibilità 
di arricchire le Vostre tavole con pro-
dotti sempre freschi e nuovi.
Veniteci a trovare e metteteci alla pro-
va, vi stupiremo!

SIAMO APERTI IL LUNEDI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:30, DAL MARTEDI AL SABATO 8:00 -12:30 / 15:30 - 19:00
VIADANA DI CALVISANO (BS) - VIA J.F.KENNEDY, 13 - TELEFONO: 339.37.53.720

Pironi Ivan
CARNI SELEZIONATE SOLO DA ALLEVAMENTI ITALIANI

Largo Repubblica, 5
25012 - Calvisano (BS)
Tel. 030.99.68.758
Fax 030.99.88.320
calvisano@saimontichiari.it
www.saimontichiari.it



Calvisano - Via Roma,15 - Telefono 030.99.68.331

Dolci Attimi
PASTICCERIA

Via Cav. Bordogna, 17 trav.1
ORARI APERTURA SPACCIO:

Venerdì dalle 16 alle 19
Sabato mattina dalle 10 alle 12

Sabato pomeriggio dalle 16 alle 19
Tel. 030.63.65.136 - 339.36.65.044

BIRRIFICIO
ARTIGIANALE

di Calvisano

Geom. Paola Franzoni
Progettazione civile, agricola, studio degli arredi,

direzione lavori, contabilità, certificazioni energetiche,
pratiche catastali, perizie di stima.

Lo sportello postale nella tua tabaccheria!

Vieni a provarlo!

Lo sportello postale nella tua tabaccheria!
PostHello!  ti permette di inviare:

lettere ordinarie;

lettera prioritaria, con la possibilità di tracciare lo stato di consegna al destinatario;

Raccomandata, semplice o con Ricevuta di Ritorno,
con la stessa validità di quella spedita allo sportello;

Telegramma: inserisci direttamente il testo e spedisci

Pacchi: puoi spedire fi no a 40 kg in tutta italia.

Data certa: puoi apporre il timbro datario al tuo documento e
conservarlo digitalmente per garantirne la valdità legale

TABACCHERIA AZZINI Dolci Atti
PASTICCERIPASTICCERIP

Geom. Paola Franzoni

Telefono: 030.96.86.499
Via Canossi,1 - CALVISANO

 Tel 338.1452054 - Fax 030 9968773
Mail :paola.antea@libero.it  - via A.Canossi 4 Calvisano

Golosità per ogni occasione!!!
Pasticceria classica e innovativa   

Torte di ogni tipo
con stampa personalizzabile

Semifreddi - Idee regalo
Servizio catering Per eventi

PANFRUTTO DELLA
BEATA CRISTINA



Calvisano - Via Marconi, 3 - 030.96.84.84 - 338.16.85.072

PAGAMENTO:
Bollettini postali, RAV tasse, MAV utenze, FRECCIA bancari

Emissione e riscossione VOUCHER INPS

Locale accogliente per offrirvi al meglio i nostri servizi.

Aperti dal Lunedì al Sabato tutte le mattine.

Mercoledì, Venerdì e Sabato
anche il pomeriggio.



Produzione prefabbricati in cemento armato
manufatti in calcestruzzo per agricoltura
industria, edilizia, zootecnica ed ecologia

“Prodotto Certificato di Alta qualità
                                 conformi alle normative tecniche vigenti”

Via Rovata, 27/29 S.P. Montichiari - Visano 25012 Calvisano (BS)
Telefono: 030.96.86.893 - Fax 030.96.68.994 - info@bertazzoli.eu

via A. De Gasperi, 34
25012 VIadana di Calvisano
(Brescia) Italy
tel. 030.99.68.528 r.a.
fax 030.96.82.10
www.cavagna.net
info@cavagna.net

Pressofusioni



DOMENICA 18 SETTEMBRE
dalle ore 17

Vi presento
la mia foresta creativa!

INAUGURAZIONE
NUOVO CENTRO STAMPA E STUDIO FOTOGRAFICO

via Isorella 1 - CALVISANO

ART DIRECTOR FOTOGRAFO
WEB DESIGNER

La Bisdy Communication
è lieta di invitare

nel nuovo studio fotografico, in via Isorella 1,
tutti i residenti per partecipare al progetto

“I 1000 volti di Calvisano.” 
Vi faremo un ritratto artistico,

con relativa stampa fotografica in OMAGGIO 
A fine progetto, i ritratti daranno vita

ad una mostra che allestiremo
durante la Fiera Agricola 2017 di Calvisano. 

Non ci sono limiti di sesso o di età,
Vi aspettiamo! 

Mostra Fotografica
“I 1000 Volti di Calvisano”

Prenota il tuo “Set Fotografico”! 
Le foto saranno realizzate

GRATUITAMENTE
su appuntamento

da Settembre 2016 a Febbraio 2017

Contatti:
Bisdy Communication - via Isorella 1, Calvisano,
e-mail: info@bisdy.it - Whatsapp: 333.72.55.555

Facebook: bisdycommunication

BISDY>



www.agrobresciano.it


