


COS’È LA VALLE DEL GUSTO?
Con il progetto “La Valle del Gusto” SE.VA.T.  ha creato una rete 
di produttori locali che offre prodotti di qualità, espressione di 
un territorio e delle sue tradizioni. La Valle del Gusto propone 
confezioni regalo con prodotti tipici, genuini e a chilometro 

zero, frutto dell’impegno e della passione che le aziende dei 
nostri territori portano avanti da generazioni. Ed è proprio per 
mantenere il legame con il nostro passato che abbiamo scelto 
di dare alle valigette nomi che ricordano attrezzi antichi del 
lavoro contadino: Zerla, Restèl e Tórcol
...alle quali si aggiunge il cofanetto benessere, un’idea regalo 
pensata per chi apprezza i benefici delle erbe officinali.

CHI SIAMO?

Comuni Alta Valle Trompia e Via del Ferro e l’Università degli Studi 
di Brescia. La società in primo luogo supporta operativamente le 
numerose Gestioni Associate dei comuni aderenti, svolge attività 
di servizio per le pubbliche amministrazioni ed ha come scopo 
principale la valorizzazione del territorio con iniziative atte a 
promuovere le realtà locali. 

Se.Va.T. è una società in house della Comunità Montana di Valle 
Trompia, a capitale interamente pubblico, cui partecipano 
tramite l’ente principale i 18 comuni della valle, ma anche i 
comuni di Botticino, Collebeato, Cellatica, Ospitaletto,  l’Unione 



PERCHÉ LA VALLE DEL GUSTO?

QUALITÀ

garantita da materie prime locali, 
lavorazioni tradizionali e certificazioni

IDENTITà

permette di condividere, con coloro a cui 
il dono è destinato, il piacere e l’orgoglio 

delle tradizioni della nostra terra

SOstenibilità

le nostre aziende rispettano l’ambiente 
e promuovono il territorio. Inoltre, il 
confezionamento delle valigette è svolto da 

una cooperativa sociale





La Zerla, in italiano Gerla, era il contenitore di forma conica utilizzato per il trasporto del fieno dal 
campo al fienile. Era realizzato in legno con una struttura portante fatta di rami e una fasciatura 
orizzontale formata da rami più sottili e flessibili o cortecce; due tracolle, sempre in legno, ne 
assicuravano la portabilità a spalle.

Panettone artigianale con uvetta gr. 750 
Forneria F.lli Lonardi

Confettura frutti di bosco gr.250
Azienda Agricola Turrini

Succo di mele l. 0,75
Azienda Agricola Ambrosi

Muuuccarella – “crema mou” gr.340
Mozzarelleria Valletrompia di Giuliano Ettori

ZERLA

25,00 €





RESTÈL 
Il Restèl, in italiano Rastrello, si compone di bastone, traversa e denti. In passato era fatto integralmente 
in legno ed utilizzato principalmente per la fienagione e la raccolta del fogliame, il cosiddetto patös.

Bossolà  (dolce tipico bresciano) gr. 500
Forneria F.lli Lonardi

Formaggio Stagionato 18 mesi gr. 300
Azienda Agricola Richiedei

Vino Botticino Rosso DOC invecchiato in miniera cl. 75
Cantine Scarpari

Ragù di capra gr.210
Azienda Agricola Il Mulino di Elisa

Lonzino stagionato gr. 500
Macelleria Crescini

35,00 €





TÓRCOL
Il Tórcol, in italiano il Torchio, è la macchina più o meno meccanizzata per la spremitura delle vinacce. 
Generalmente è un cilindro verticale costituito da assicelle di legno separate da piccoli spazi tra loro, 
che contengono le vinacce da spremere.

Bossolà (dolce tipico bresciano) gr.500
Forneria F.lli Lonardi

Franciacorta Brut Millesimato cl. 75
Le Cantorie

Formaggio stagionato 24 mesi gr. 300
Azienda agricola Richiedei

Aceto di miele delicato ml 250
Apicoltura del Sampì

Salame Nostrano gr. 500
Salumi Masnot

Salsa di cipolle all’aceto balsamico gr. 120
Azienda Agricola Pesei

Confettura di mela e cannella  gr. 250
Azienda Agricola Ambrosi

50,00 €





BENESSERE

Crema lenitiva Camomilla e Calendula ml. 50
Azienda agricola Alpe di Zerma

Stick labbra Camomilla e Calendula 
Azienda agricola Alpe di Zerma

Sali da pediluvio con lavanda in fiore
Azienda Agricola Chichimela

Sapone alla lavanda gr.100
Azienda Agricola Chichimela

30,00 €

Le proprietà curative delle erbe officinali di alta montagna, racchiuse in un cofanetto regalo di puro 
benessere  che profuma di natura.



Per informazioni e ordini:
  030 8337434 - 437
  info@sevat.eu
 SEVAT Servizi Valle Trompia
 Via Giacomo Matteotti 327, 25063 Gardone V.T. BS

Progetto realizzato:

Con il patrocinio di:

w w w.seva t .eu


