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22 OTTOBRE – 16 DICEMBRE 2019                                 

 
INSOLITI PIACERI: a Nembro un percorso di degustazione nel 

segno della sperimentazione. 

 
Dal 22 ottobre al 16 dicembre 2019 negli spazi del bar Dolci Sogni di Nembro (BG), al via 

INSOLITI PIACERI, ciclo di incontri promossi da Calimero - cooperativa sociale parte 

della rete consortile Il Solco del Serio - dedicati alla scoperta dei mondi della birra, del 

vino e della cultura di una sana alimentazione. Durante il percorso, i partecipanti saranno 

accompagnati da cinque esperti del settore: Ales Marchini e Marco Seno, degustatori 

Unionbirrai, Rodolfo Cerati, esperto di vini, Rossana Madaschi, Nutrizionista e Salvatore 

Vitale, Chef. 

   

Il viaggio di Insoliti Piaceri prende il via con “Birra: un’esperienza straordinaria!”, tre incontri (nelle 

serate di martedì 22 e 29 ottobre e martedì 5 novembre) dedicati alla degustazione di una vasta 

tipologia di birre artigianali a cui si accompagneranno, per ognuno degli appuntamenti, diversi sfiziosi 

menù. A fare da guide Ales Marchini e Marco Seno, degustatori Unionbirrai. Il percorso prosegue 

poi con “Conoscere il vino a tavola”, tre serate (13 - 20 e 27 novembre) in compagnia di Rodolfo 

Cerati che proporrà una sua selezione di vini - dai bianchi ai rossi, sino ai bollicine - con 

accostamenti culinari insoliti e sperimentali che sapranno esaltare i profumi e i sapori di ogni vino 

proposto. Nel terzo e conclusivo appuntamento con Insoliti Piaceri ci si confronta su “Mille domande 

per una sana alimentazione”, due serate (25 novembre – 16 dicembre) con la nutrizionista 

Rossana Madaschi che affronterà i temi della cultura del piatto e delle peculiarità della cucina 

vegetariana. Si proporranno piatti a tema.  

Tutti i piatti proposti durante le otto serate di Insoliti Piaceri saranno a cura dello Chef Salvatore 

Vitale. Gli incontri avranno inizio alle 19.30 negli spazi del bar Dolci Sogni di Nembro (BG), in via 

Locatelli 7/A. I costi: 25 EURO a serata e a persona. 

 

 

 



 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Dolci Sogni, Tel. 035-220035 

Salvatore Vitale, Tel. 3290784626 

dolcisogni@cooperativacalimero.it 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa Sociale Calimero - Nata nel 1991 ad Albino (BG), Calimero è una cooperativa sociale di tipo 

B - parte della rete consortile Il Solco del Serio - impegnata sul fronte socio occupazionale 

a favore delle fasce deboli. Con un organico di 108 dipendenti, Calimero fornisce servizi 

negli ambiti delle pulizie civili e industriali, delle lavorazioni per conto terzi di materiale 

plastico ed elettrico, della manutenzione su murature, impianti elettrici e/o idraulici e nel 

settore delle verniciature. Calimero è inoltre impegnata a garantire l’apprendimento di 

un’attività lavorativa a favore degli ospiti della Casa Circondariale di Bergamo (con il 

progetto “Dolci sogni liberi”, un piccolo laboratorio di pasticceria creato all’interno degli 

spazi del carcere) e a fornire servizi di accompagnamento aziendale a favore di disabili 

iscritti nelle liste speciali. Dal 2018 Calimero si occupa della gestione di Dolci Sogni, bar 

con laboratorio per la produzione di prodotti da forno dolci e salati con sede a Nembro (BG). Un progetto nato 

dalla volontà di creare un luogo di sperimentazione lavorativa a favore di persone del territorio con diverse 

tipologie di svantaggio. www.cooperativacalimero.com  

 
           

   PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 

   Cristina Bergamini – cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it  

   Tel. 340/7787348 

Birra: un’esperienza straordinaria! 
 

22 OTTOBRE  

DEGUSTAZIONE DI 3 BIRRE ARTIGIANALI 

Antipasto - Primo – Secondo 

Iscrizioni entro il 15 ottobre   

 

29 OTTOBRE  

DEGUSTAZIONE DI 3 BIRRE ARTIGIANALI 

Trittico di cucina internazionale 

Iscrizioni entro il 22 ottobre     

 

5 NOVEMBRE  

DEGUSTAZIONE DI 3 BIRRE ARTIGIANALI 

Primo - Formaggio – Dolce 

Iscrizioni entro il 29 ottobre   

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il vino a tavola 
 

13 NOVEMBRE  

DEGUSTAZIONE DI 3 VINI BIANCHI 

Finger Food 

Iscrizioni entro il 6 novembre     

 

20 NOVEMBRE  

DEGUSTAZIONE 2 BOLLICINE  

Antipasto - Primo – Secondo 

Iscrizioni entro il 13 novembre     

 

27 NOVEMBRE  

DEGUSTAZIONE DI 2 VINI ROSSI 

Due Secondi – Formaggi 

Iscrizioni entro il 20 novembre     

 
 

 

Mille domande per una sana 

alimentazione 

 
25 NOVEMBRE  

Intervento su La cultura del piatto 

DEGUSTAZIONE A TEMA 

Iscrizioni entro il 18 novembre     

 

16 DICEMBRE  

Intervento su Alimentazione  

vegetariana 

DEGUSTAZIONE A TEMA  

Iscrizioni entro il 9 dicembre       
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