
Presentazione

Continua con successo la rassegna enogastronomica 
“I Sentieri del gusto”, iniziata nel 2001 e giunta que-
st’anno alla sua 13a edizione. Come sempre l’obbiet-
tivo è quello di riscoprire gusti legati alle nostre tradi-
zioni, trascorrendo alcune ore nella splendida cornice 
naturale di queste terre tra laghi e monti.

La scelta della segale come prodotto protagonista del-
l’edizione 2013 è profondamente legata al territorio 
e alla cucina povera del passato. La segale era uno 
degli elementi basilari dell’alimentazione delle genti 
della Val Grande, cereale coltivato localmente in faz-
zoletti di terra strappati alla ripida montagna tramite 
immense opere di terrazzamento e poi macinato nei 
tanti mulini presenti un tempo nei dintorni dei paesi, 
antiche strutture oggi recuperate e valorizzate come 
nel caso dei “Mulitt” di Trontano o del “Mulin dul 
Tac” di Zornasco (Malesco).

La farina di segale era utilizzata soprattutto per la pre-
parazione del pane nero, cotto localmente una o due 
volte l’anno. Il pane nero era tanto prezioso da venir 
anche benedetto e distribuito ai poveri in occasione 
delle feste patronali o di altre ricorrenze religiose, 
tradizione sopravvissuta a Colloro in occasione di S. 
Gottardo, a Cossogno nel giorno di Santo Stefano e a 
Beura Cardezza per la festa di Sant’Antonio. Pieno di 
significato era il detto “sotto la neve matura il pane”, 
che racchiude tutto il ciclo della segale, seminata 
prima dell’inverno e raccolta l’anno successivo.

Prima di concludere rinnovo il ringraziamento alle 
“Donne del Parco”, ai ristoratori, ai produttori e agli 
enti patrocinatori che anche quest’anno collaborano 
per la buona riuscita della rassegna.

Buon appetito!

Pierleonardo Zaccheo
 Presidente Parco Nazionale Val Grande
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✪ Agriturismo Il Monterosso (11/08)
 Loc. Cima Monterosso, Verbania
 Tel. 0323.556510, cell. 335.6442859

✪ Rifugio Alpe Parpinasca (18/08)
 Loc. Alpe Parpinasca, Trontano
 Cell. 345.6143884

✪ Azienda agricola Corte Merina (25/08)
 Loc. Merina, fraz. Cicogna (Cossogno)
 tel. 0323.1975164

✪ Azienda agricola Rossolampone (30/08)
 Via Bellavista 20, Bieno (S. Bernardino Verbano) 
 Cell. 328.2155421

✪ Rifugio "La Stria Rusa dal Blitz" (07/09)
 Loc. Alpe Blitz, Craveggia
 Cell. 333.9176322

✪ Circolo di Caprezzo (08/09)
 Via Marconi 4, Caprezzo
 Cell. 320.3349254

✪ Circolo Cooperativa di Ramello (14/09)
 Via Maggiore 24, Fraz. Ramello (Cambiasca)
 Tel. 0323.559123

✪ Circolo Operaio ACLI (22/09)
 Via Premosello 16, fraz. Colloro (Premosello Ch.)
 Tel. 0324.88194

✪ Circolo "Libero Pensiero" (28/09)
 Via Monte Zeda 4, Aurano
 Cell. 340.5171164, 347.9483765

✪ Circolo "Felice Cavallotti" (29/09)
 Piazza Mugnana, Fraz. Cicogna (Cossogno)
 Cell. 366.3995052, 338.8826730

L'ESTATE DEI SENTIERI DEL GUSTO
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✪ Ristorante Osteria del Leon d'Oro (03/10)
 Via Trabucchi 23, Malesco
 Tel. 0324.929925 - cell. 3454462979

✪ Ristorante Del Vecchio Borgo (04/10)
 Piazza Chiesa 7, Vogogna 
 Tel. 0324.87504

✪ Hotel Ristorante Miramonti (12/10)
 P.le Diaz 3, Santa Maria Maggiore
 Tel. 0324.95013

✪ Ristorante Belvedere (18/10)
 Via di Mezzo, Isola Pescatori (Stresa)
 Tel. 0323.32292

✪ Trattoria Stazione (20/10)
 Piazza Ferraris 10, Trontano
 Tel. 0324.37049

✪ Ristorante Isolino (25/10)
 Piazza San Vittore 3, Verbania Intra
 Tel. 0323.53897

✪ Ristorante La Tavernetta (27/10)
 Via San Vittore 22, Verbania Intra
 Tel. 0323.402635

✪ Ristorante Piemonte Da Sciolla  (31/10)
 Piazza Convenzione 4, Domodossola
 Tel. 0324.242633

✪ Antica Osteria Il Monte Rosso (06/11)
 Via Troubetzkoy 128, Verbania Suna
 Tel. 0323.506056

I SENTIERI DEL GUSTO



✪ Ristorante Toscano "Da Dino" (08/11)
 Via Cominazzini 20, fraz. Candoglia (Mergozzo)
 Tel. 0323.880110 

✪ Ristorante La Tavernetta (15/11)
 Corso Italia 4, Villadossola
 Tel. 0323.54303 - cell. 339.6511980

✪ Ristorante Il Campanile (16/11)
 Via Vittorio Emanuele 39, Miazzina
 Tel. 0323.494260

✪ Ristorante La Taverna del Mago (22/11)
 Viale Azari 94, Verbania Pallanza
 Tel. 0323.505444
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I pranzi e le cene dovranno essere prenotati preferibil-
mente 48 ore prima direttamente presso i ristoranti.

L’organizzazione non si ritiene responsabile
di eventuali variazioni del programma e dei menù.
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“I Sentieri del Gusto”, rassegna enogastronomica per 
la valorizzazione dei prodotti tipici locali organizzata 
dall’Ente Parco Nazionale della Val Grande, giunge  
quest’anno alla tredicesima edizione.

Nel segno della continuità si prosegue con la creazio-
ne del “Menù del Parco”, ossia nell'individuazione di 
piatti della tradizione che possano poi essere presen-
tati ai propri clienti dai ristoratori locali.

Lo scopo della rassegna, oltre alla valorizzazione dei 
prodotti tipici, è infatti la scoperta dell’ambito cul-
turale, sociale e ambientale del territorio del Parco 
Nazionale Val Grande. Per questo motivo il tema del 
“Piatto del Parco” scelto per quest’anno è la farina di 
segale con la quale si faceva il "pane nero".

Col passare del tempo è nato anche il cosiddetto 
crescenzin, versione dolce del tradizionale pane di 
segale, al quale sono aggiunti miele, pere, fichi, noci, 
uva sultanina e frutta in generale. Crescenzin e pane 
nero sono oggi due tra i prodotti tipici della nostra 
provincia maggiormente apprezzati.

I 23 esercizi partecipanti proporranno pertanto alme-
no una portata che preveda l’utilizzo di tale prodotto e 
ospiteranno, in occasione della serata, un produttore 
locale, nonché alcune componenti del comitato de 
“Le Donne del Parco”, che cureranno l’intrattenimen-
to degli ospiti e l’allestimento dei locali secondo usi e 
costumi tradizionali.

"IL PIATTO DEL PARCO"
edizione 2013
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Domenica 11 agosto ore 12,30

Bruschette al pane di segale, noci e uvetta
con pomodorini e basilico e calice di benvenuto

Tagliere di salumi della fattoria accompagnato da 
focaccia alla farina di segale e olive

Verdure dell'orto all'agretto

Ravioloni di pasta fresca alla farina di segale con ricotta 
e melanzane con pomodorini freschi e timo

Filetto di maialino in crosta di pane di segale
e salsa mirtilli con contorno di patate dorate 

(Piatto del Parco)

Cialda croccante ai frutti di bosco sfumati al mirto
e gelato alla vaniglia

Caffè

Acqua microfiltrata

Vini
Carolus bianco e Primigenia rosso

(Antichi Vigneti di Cantalupo, Ghemme)

25,00 euro

Produttori

Azienda agricola Il Monterosso
Ossola Carni di Ornavasso

AZIENDA AGRITURISTICA
IL MONTEROSSO

Loc. Cima Monterosso (Verbania)
tel. 0323.556510, cell. 335.6442859
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Domenica 18 agosto ore 12,30

RIFUGIO ALPE PARPINASCA
(raggiungibile solo a piedi)

Loc. Alpe Parpinasca (Trontano)
cell. 345.6143884,

cooperativa@lacoccinella.vb.it

Salumi ossolani e pane di segale agli aromi
Crostini al formaggio caprino e sapori dell'alpe

Fiori di polenta
Focaccia di segale alla cipolla

Ravioli d'erbe al burro
(Piatto del Parco)

Arrosto di maiale alle erbe con verdure in agrodolce
Insalatina mista

Torta caramellata di albicocche e farina di segale

Caffè

Acqua di fonte

Vini
Ossolanum

(Casa vinicola Garrone - Domodossola)

25,00 euro

Produttori
Salumi Pollini, Trontano

Macelleria Simonetta, Beura Cardezza
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Rifugio del Parco "Alpe Parpinasca", 1210 m s.l.m.
22 posti letto con servizi igienici, doccia e acqua calda.

Ristorante con 50 coperti e menù a base di prodotti tipici.
Apertura: da aprile ad ottobre.

Posizione ottimale per escursioni di una o più giornate 
da/per il Parco Nazionale Val Grande.
Pagina Facebook: Rifugio Parpinasca

Alpe Parpinasca (Trontano)



1010

Domenica 25 agosto ore 12,30

Tagliere di salumi
Carne secca di capra

Formaggi di capra
Bruschette di pane nero con battuto

al lardo e rosmarino

Gnocchi di pane nero al burro e formaggio fuso
(Piatto del Parco)

Capretto al forno con patate

Crostata con crema di ricotta di capra al limone

Caffè con la moka

Acqua di fonte

Vini
Nebbiolo delle Colline Novaresi

(Azienda agricola Terrini, Maggiora)

25,00 euro

Produttori 

Carni di capra, capretto e formaggi
di produzione dell'Azienda agricola Corte Merina

AZ. AGRICOLA CORTE MERINA
(raggiungibile a piedi in 5 minuti)

Loc. Merina, fraz. Cicogna (Cossogno)
tel. 0323.1975164 - info@cortemerina.it
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Venerdì 30 agosto ore 19,00

AZ. AGRICOLA ROSSOLAMPONE
Via Bellavista, 20

fraz. Bieno (San Bernardino Verbano)
cell. 328.2155421 - leorotolo@live.it

Bancalino di salumi ossolani
con verdure dell'orto

Gnocchi di segale con fonduta alla toma d'alpe
(Piatto del Parco)

Medaglione di maiale in crosta
di nocciole e segale

Cioccolatissimo bianco al cuore di lampone

Caffè con la moka

Acqua minerale Valverde

Vini
Barbera, Grignolino, Dolcetto

Cortese
(Cantine Cantamessa, Asti)

25,00 euro

Produttori 

Azienda agricola Val Toppa, Pieve Vergonte
Agriturismo AZ di Arami, Montecrestese

Carne di F.G. S.n.c. di Ferraris, fraz. Magognino (Stresa)
Latteria sociale Antigoriana, Crodo
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Sabato 7 settembre ore 12,30

Aperitivo della Stria 

Assaggi di salumi nostrani misti

Gnocchetti della nonna con farina di segale al grasso 
d'alpe e pancetta croccante

(Piatto del Parco)

Risotto ai funghi porcini

Cosciotto d'agnello al timo selvatico accompagnato
da patate Vigezzo e carotine saltate

Crostata di mirtilli neri

Caffè espresso

Amaro alle erbe della Stria

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Barbera d'Asti o Cortese

(Casa Bonfante & Chiarle, Mombaruzzo, Asti)

25,00 euro

Produttori
Panetteria Rota, Toceno

Ossola Salumi e Formaggi, Domodossola

RIFUGIO ALPINO
LA STRIA RUSA DAL BLITZ

(raggiungibile a piedi in 5 minuti)

Loc. Alpe Blitz (Craveggia)
cell. 333.9176322 - info@lastriarusabl.com
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CIRCOLO DI CAPREZZO
Via Marconi 4, Caprezzo

cell. 320.3349254
circolodicaprezzo@yahoo.it

Crostone di segale con lardo vigezzino e miele
Spiedino sfizioso

Girandola pere e toma ossolana

Gnocchetti di farina di segale
con carciofini alla julienne e fonduta

(Piatto del Parco)

Medaglioni di maialino con noci e basilico
su crostone di pane di segale

Crostata di ricotta e frutti di bosco

Caffè

Acqua minerale di Crodo

Vini
Munaloss
Moscato

(Casa vinicola Garrone, Domodossola)

25,00 euro

Produttori
Panificio Antonini Marco, Ramello di Cambiasca

Castagna srl Selezione Formaggi, Ornavasso

Domenica 8 settembre ore 12,30
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Sabato 14 settembre ore 20,00

Flûte di benvenuto

Salumi assortiti con bouquet di verdure
Crostino con patè rustico

Bruschetta di pane segale con lardo alle erbe
Tomino con salsa verde

Crespella di segale gratinata (Piatto del Parco)

Zuppa dei monti

Punta di vitello farcita e patate
Sformatino di pollo morbido con insalata di stagione

Misto di formaggi con confettura e miele

Torta di pane
Frutti di bosco con gelato

Caffè

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Barbera, Moscato 

(Casa vinicola Garrone, Domodossola)

25,00 euro

Produttori
Panificio Antonini Marco, Ramello di Cambiasca

Ossola Carni Srl, Ornavasso

CIRCOLO
COOPERATIVA DI RAMELLO
Via Maggiore 24, Fraz. Ramello (Cambiasca)

tel. 0323.559123



1515

Domenica 22 settembre ore 12,30

CIRCOLO OPERAIO ACLI

Via Premosello 16, Fraz. Colloro (Premosello Ch.)
tel. 0324.88194, circolo.colloro@gmail.it 

Aperitivo della Val Grande
con pane di segale e masaret

Tabiûal di salumi ossolani
Gusui fritti ripieni ai brucoui
Cipolline rosolate alla brace

Supa sciucia (zuppa asciutta)

Tagliatelle con farina di segale e basilico
al ragù di verdura
(Piatto del Parco)

Capretto con polenta

Scaloppine al profumo di funghi

Torta di pane

Caffè

Acqua

Vini
Munaloss

Filtrato dolce
(Casa vinicola Garrone - Domodossola)

25,00 euro

Produttori 
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda
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Sabato 28 settembre ore 19,30

Aperitivo della casa

"Fantasia del montanaro"
(focaccia di segale con lardo, ricottine di capra con 

pere e pane all'uvetta e noci)

Tagliolini al ragù dell'orto

"Minestra dei poveri" con verdure di prato
e dell'orto con segale

 (Piatto del Parco)

Carrè di maiale al forno con patate

Bocconcini di cinghiale con polenta rustica grigliata

Dolce "semplicità"

Caffè dul padelin

Acqua di fonte

Vini
Barbera, Moscato

(Pia Maurizio, Montegrosso d'Asti)

25,00 euro

Produttori
Panificio Antonini Marco, Ramello di Cambiasca

CIRCOLO
"LIBERO PENSIERO"

Via Monte Zeda 4, Aurano
cell. 340.5171164 - 347.9483765
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Domenica 29 settembre ore 12,30

Affettati misti nostrani
Melanzane grigliate e pomodorini sott'olio

Caprino aromatizzato su pane nero di Coimo

Maltagliati di segale al pesto di mandorle
(Piatto del Parco)

Risotto al timo selvatico e toma piemontese

Filetto di maiale allo speck su mela caramellata
con patate al forno

Torta golosa alle mele

Caffè

Acqua della fonte e frizzante

Vini
Barbera Piemonte e Cortese

(Azienda agricola Cascina Vigna, Costigliole d'Asti)

25,00 euro

Produttori
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

Panificio Conti, Druogno

CIRCOLO FELICE CAVALLOTTI
Piazza Mugnana, Fraz. Cicogna (Cossogno)

cell. 366.3995052 - 338.8826730
circolo.cicogna@gmail.com
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Giovedì 3 ottobre ore 20,00

Degustazione di salumi nostrani con gelatina di birra 
del Leon d'Oro e pane nero di Coimo

Zuppetta rustica alle cipolle e segale con crostone al 
formaggio di Malesco (Piatto del Parco)

Maltagliati di farina di segale
con porcini e patate vigezzine

Filetto di lattonzolo in crosta di pane di segale

Coniglio alla birra del Leon d'Oro

Tarte tatin di mele tiepida con gelato al pane nero

Caffè

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Barbera d'Asti Castelnuovo, Cortese del Monferrato

oppure
Birra artigianale chiara ambrata o rossa

del Birrificio Ossolano

35,00 euro

Produttori

Laura Porta, Zani Fabrizio azienda agricola, Pierino Bona, 
Borlini Crevoladossola, Materni Finero, Guerra e Bevilacqua 

Masera e Marone

RISTORANTE OSTERIA
DEL LEON D'ORO
 Via Trabucchi 23, Malesco 

tel. 0324.929925, cell. 345.4462979
osteria@leondoro.eu
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Venerdì 4 ottobre ore 20,00

Aperitivo della casa

Ventaglio di pane nero con violino d'agnello al lardo
Millefoglie di trota salmonata e pane di Coimo

Pasta di pane nero all'ossolana
(Piatto del Parco)

Zuppa di cipolle con crostini al pan di segale

Involtini di persico alla pancetta
Sorbetto

Costatina di cervo al Prunent con polenta gratinata

Torta di pane

Caffè

Acqua microfiltrata

Vini
Bacan

(Casa vinicola Garrone, Domodossola)
Piemonte Cortese DOC

(Casa vinicola Nebiolo, Piedimulera)

35,00 euro

Produttori

Macelleria Simonetta, Beura
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

Panificio Conti, Druogno

RISTORANTE
DEL VECCHIO BORGO

 Piazza Chiesa 6, Vogogna 
tel. 0324.87504 - albristvecchioborgo@virgilio.it
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Sabato 12 ottobre ore 20,00

HOTEL RISTORANTE
MIRAMONTI

P.le Diaz 3, Santa Maria Maggiore
tel. 0324.95013 - info@almiramonti.com

Amiasc con burro d'alpe

Carpaccio di manzo piemontese
con insalatina di pere, uva e noci

Maltagliati di segale alla vigezzina
con salsiccia di puro suino e fagioli

(Piatto del Parco)

Zuppa di cipolle con crostoni di pane nero di Coimo

Costolette di agnello alla Giovanni Maria Farina

Assaggi di formaggi ossolani 
con miele di Nonio

Millefoglie di Crescenzin con salsa ai lamponi

Caffè vigezzino

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Ossolanum e Tarlap

(Casa vinicola Garrone, Domodossola) 

35,00 euro

Produttori
Macelleria Puliani Paolo, Craveggia

Panificio Conti, Druogno
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

Miele del Consorzio Verbano Cusio Ossola
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Venerdì 18 ottobre ore 20,00

ALBERGO RISTORANTE 
BELVEDERE

Via di Mezzo, Isola Pescatori (Stresa)
tel. 0323.32292 - info@belvedere-isolapescatori.it

Tartine alla trota salmonata fumè con pane di segale

Carpione di pesce del lago con barbabietole al rafano

Zuppa di segale e birra con crostone alla Toma
(Piatto del Parco)

Raviolo di zucca con ragù di anguilla al vino rosso

 Bocconcini di cinghiale al Nebbiolo
con polenta taragna grigliata

Buffet di formaggi

Mousse ai mirtilli con biscotti di segale

Caffè del commercio equo e solidale

Acqua Chiarella della Val Menaggio

Vini
Barbera d'Alba DOC 2010 "San Cristoforo"
Roero Arneis DOCG 2012 "Serraminiana"

(Az. vinicola Marsaglia, Castellinaldo)

35,00 euro
escluso 5 euro per trasporto in motoscafo

dal lido di Stresa-Carciano
(presso la partenza funivia per il Mottarone)

imbarco ore 19,30

Produttori
Cooperativa Pescatori del Lago Maggiore 
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Aperitivo della casa

Prosciutto crudo di Vigezzo, crostone di pane di segale 
con pancetta ossolana, nido di polenta ai funghi

Fantasia di salumi nostrani con cipolle borettane in 
agrodolce, Pane di segale e frutta con lardo

Zucchine e melanzane marinate

Risotto carnaroli ai funghi porcini di Trontano

Ravioli di segale con ricotta di capra al burro fuso d'alpe 
(Piatto del Parco)

Arrosto di vitello al Soave

Roast-beef olio e limone
Patate al rosmarino, spinaci al burro

Selezione di formaggi

Frutta al vin brulè con biscottini di segale

Caffè corretto

Acqua Crodo fonte Lisiel

Vini

Bianco rustico (Cantine Castiglione, Canelli)
Ossolanum (Casa vinicola Garrone, Domodossola)

35,00 euro

Produttori 
Macello M.B. di Berini Giorgio, Beura Cardezza 

Domenica 20 ottobre ore 13,00

TRATTORIA DELLA STAZIONE
Piazza Ferraris 9, Trontano

tel. 0324.37049
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Venerdì 25 ottobre ore 20,00

RISTORANTE ISOLINO

Piazza San Vittore 3, Verbania Intra
tel. 0323.53897 - ristoranteisolino@libero.it

Focaccia di segale, paté dello chef, lardo ossolano

Timballo di zucca, fonduta alla toma nostrana

Gnocchetti casarecci di patata
e farina di segale al gorgonzola

(Piatto del Parco)

Maccheroncini al torchio al ragout di lepre

Spezzatino di vitello con piselli alla moda vegia

Degustazione di tome nostrane

Antico budino al cacao

Caffè

Acqua microfiltrata

Vini
Leikos, Barbera in purezza spumantizzata

vinificata in bianco
Roseus, Grignolino spumantizzato

Ruche, la tradizione
Ruche superiore l'accento

Passito di Montalbera
(Società agricola Montalbera, Castagnole Monferrato) 

35,00 euro

Produttori

Azienda agricola A.Z. di Arami Emilia, Montecrestese
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Domenica 27 ottobre ore 20,00

Tartara di fassone piemontese condita con senape in 
grani, briciole di pane di segale e insalatina valeriana

(Piatto del Parco)

Risotto con salsiccia e Nebbiolo "Coste del Sesia"

Gnocchi di patate e zucca con farina di segale
su leggera fonduta di Bettelmatt

Petto di fagianella farcita con pane nero di Coimo, 
ricotta fresca di latteria, erbe officinali con salsina

all'Erbaluce di Caluso e crostone di polenta

Selezione di formaggi delle valli del Parco
con confetture di nostra produzione

Torta rustica alla ricotta, mandorle, uvette e pane
di segale con gelato al fior di latte

Caffè

Acqua microfiltrata 

Vini
Pramartel, Coste del Sesia DOC, Bramaterra

Moscato d'Asti

(Az. vitivinicola Antoniotti Odilio, Sostegno - BI)

35,00 euro

Produttori 

Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda
Famiglia Olzeri, Alpe Crampiolo

Macelleria Crosetti, Crodo

RISTORANTE LA TAVERNETTA

Via San Vittore 22, Verbania Intra
tel. 0323.402635, latavernettavb@tiscali.it
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Giovedì 31 ottobre ore 20,00

Pan focaccia di segale alle cipolle
e guanciale con salumi ossolani

 Pane nero di Coimo con lardo venato e miele di rodo-
dendro rosso. Tasca di segale al salmerino alpino e lardo

Tortelli (schutzer) alla ricotta di capra al burro cotto rosato

Zuppa di legumi e segale alla farina bona dell'Onsernone
(Piatto del Parco)

Lombo di cinghiale marinato alla birra di segale
in crosta di pane nero. Patate rape e castagne

Formaggi vaccini e caprini
Mostarda d'uva, marmellata d'arance,
miele di rododendro con "credenzin"

Mele in gabbia di segale con salsa mascarpone
e castagne caramellate. Pan figascia

Caffè Bontadi 1790

Acqua Crodo fonte Lisiel

Vini
Sergio Barbaglia Erbaluce spumante, Cavallirio (NO)

Ipsiaa di Crodo bianco ossolano, Crodo
Birrificio Baladin, Farigliano (CN)

Tarlap ossolano rosso, Crevoladossola
Passito del Piemonte, Distillati di segale

35,00 euro

Produttori
Azienda agricola Elisa Patrone, Domodossola - Azienda agri-
cola gaja, Domodossola - Az. agr. Ilario Garbani Mercantini, 

Cavigliano - Erboristeria Tantardini dott.ssa Valeria, Domodossola

RISTORANTE 
PIEMONTE DA SCIOLLA
Piazza Convenzione 4, Domodossola

tel. 0324.242633 - rist.sciolla@libero.it
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Mercoledì 6 novembre ore 20,30

Lonzino speziato e piccolo Pansotto
alla farina di segale con zucca e porri 

(Piatto del Parco)

Risotto alle erbe alpine, cornucopia alla segale
e spuma al formaggio di capra

Tagliatelle con farina di segale
e ragout di cinghiale e funghi porcini

Filetto di maialino farcito alle castagne su vellutata
di patate, sfiziosità croccanti

Piccola selezione di formaggi delle valli ossolane
con composta di mirtilli

Crostatina alla farina di segale ai cachi,
cremino ai lamponi e salsa vaniglia

Caffè

Acqua gassata o naturale

Vini
 Rosa del Rosa 2012 Proprietà Sperino (Lessona -BI)

Mimmo 2010 Le Piane (Boca -NO)
Boca (Cascina Montalbano, Boca)

Gattinara 05 Valferana Nervi (Gattinara -VC)
Moscato Nivole Michele Chiarlo (Calamandrana -AT)

35,00 euro

Produttori
Formaggi La Casera di Eros Buratti, Verbania

F.G.  S.n.c. di Ferraris, Fraz. Magognino (Stresa) 

ANTICA OSTERIA
IL MONTE ROSSO

Via Troubetzkoy 128, Verbania Suna
tel. 0323.506056 - estremaduracafe@alice.it
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Venerdì 8 novembre ore 20,00

Crostini caldi con lardo, salame di testa, prosciutto 
crudo della Val Vigezzo, crespelline alle verdure, giardi-

niera in agrodolce, trota in carpione

Fettuccine con farina di segale al sugo di capriolo
(Piatto del Parco)

Zuppa di cavolo e fagioli con crostini di farina di segale 

Stracotto di fassona con funghi porcini

Selezione di formaggi a diversa stagionatura

Torta alle noci

Caffè 

Acqua minerale Crodo fonte Lisiel

Vini
Chardonnay

Dolcetto
(Casa vinicola Nebiolo, Piedimulera)

35,00 euro

Produttori 
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

Panificio Conti, Druogno
Macelleria Simonetta, Beura

RISTORANTE TOSCANO
"DA DINO"

Via Cominazzini 20, fraz. Candoglia (Mergozzo)
tel. 0323.880110 - giuseppina.difino@gmail.com
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Venerdì 15 novembre ore 19,30

Flan di porri e funghi con pane di segale croccante
e salsa al parmigiano

Bocconcini di mozzarella tiepidi al prosciutto crudo

Gnocchi di pane nero con salsa
ai pomodorini, salsiccia e zucchine

(Piatto del Parco)

Crema di zucca con crostoni di pane nero al rosmarino

Filetto di maialino lardellato in crosta di pane aromatico 
Erbette saltate e patate alla crema

Selezione di formaggi della Val d'Ossola

Tortino al cioccolato fondente

Caffè

Acqua minerale di Vigezzo fonte Alpia

Vini
Langhe favorita DOC Vigna Soarne

(Azienda agricola Massucco, Cuneo)
Munaloss

(Casa vinicola Garrone, Domodossola)

35,00 euro

Produttori 
Macello Berini, Beura

Bertolino formaggi, Villadossola

RISTORANTE LA TAVERNETTA

Corso Italia 4, Villadossola
cell. 339.6511980 - reneietti@hotmail.com
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Sabato 16 novembre ore 20,00

Aperitivo di benvenuto

Bruschetta di segale con uvetta, lardo
e miele di Miazzina

Tagliolini alla trotella di fiume

Gnocchetti di segale allo zola e mandorle
(Piatto del Parco)

Filetto in crosta con funghi porcini
e guarnizione di verdurine

Toma d'alpe con pere e miele di Miazzina

Panna cotta

Caffè

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Dolcetto, Arneis

(Cantine di San Silvestro, Cuneo)
Selezione di grappe

(Distilleria Francoli, Ghemme)

35,00 euro

Produttori

Azienda agricola Oliva Giuseppe, Mergozzo

Latteria Sociale Antigoriana, Crodo

RISTORANTE IL CAMPANILE
Via Vittorio Emanuele 39, Miazzina

tel. 0323.494260
prenotazioni@ilcampanilehotel.it
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Venerdì 22 novembre ore 20,30

LA TAVERNA DEL MAGO

Viale Azari 94, Verbania Pallanza
tel. 0323.505444 - maurizio.merlo6@virgilio.it

Sformato di funghi su fonduta  di grasso d’Alpe
Panettoncini di segale al Lardo ossolano

Filettini di trota marinati alle bacche di ginepro e olio 
extra Vergine di Ceredo

Maltagliati rustici con farina di segale, crema di 
Castelmagno e dadini di Pancetta Ossolana croccante 

(Piatto del Parco)
Tocchetti di Salmerino al Rosmarino

su vellutata di Cannellini 

Filetto di Maialino lardato alle castagne
in riduzione di Stramaturo di Nebbiolo

Patate al forno
Scheggia di “Blu di Capra” e composta di frutta

Coppa alla crema di Moscato
e sfoglie di Nocciole Piemonte

Caffè

Acqua minerale Fonte Lurisia

Vini 
Blanc Royale, da uve Arneis

Langhe Rosso da Uve Nebbiolo e Barbera
Passito Stramaturo di Nebbiolo

35,00 euro

Produttori

Az. Ag. Antonio Coscia di Castagnito d’ Alba
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IL GRUPPO CULTURALE
"LE DONNE DEL PARCO"

Il gruppo culturale “Le Donne del Parco”, costituito 
da oltre 100 donne provenienti dai Comuni del 
Parco, si è costituito il 4 ottobre 1998, in occasione 
della dedicazione del Parco alla Madonna miracolo-
sa venerata nel Santuario di Re, in Valle Vigezzo.

Con ”Le Donne del Parco” l'Ente Parco intende 
valorizzare alcuni aspetti più significativi della civiltà 
alpina come i vecchi mestieri (es. la lavorazione 
della lana) e riproporre i piatti semplici, ma gustosi, 
della mensa degli alpigiani.

Sono splendide protagoniste della tradizione e del 
passato della Valle. Le loro mamme che hanno 
affrontato con coraggio e determinazione la vita in 
montagna, sono state le imprenditrici coraggiose di 
quell’epoca.

A loro era affidata la Valle quando, all’apparire della 
primavera, percorrendo i sentieri impervi ed assola
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ti, conducevano le greggi al pascolo, superando le 
difficoltà quotidiane con notevole forza d’animo e 
affidandosi alla fede.

”Le Donne del Parco” possiedono una notevole 
carica umana e grande capacità di comunicare. Sia 
che presentino l’antico mestiere della filatura e della 
torcitura della lana usando i vecchi attrezzi, sia che 
presentino i loro preziosi ricami, sia che offrano i 
prodotti e i piatti tipici locali, sia che, al suono della 
fisarmonica, cantino canzoni popolari o improvvi-
sino danze, la loro spontaneità è tale da creare un 
ambiente familiare caldo e accogliente. 

Ad esse l’Ente Parco ha affidato il compito di far 
conoscere le bellezze della Valle, l’animo fiero della 
sua gente, i valori della cultura alpina e della tradi-
zione.

”Le Donne del Parco” partecipano agli appunta-
menti della rassegna ”I Sentieri del Gusto” fin dalla  
prima edizione.
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Arrivederci
alla prossima edizione!

ValGrande
P A R C O  N A Z I O N A L E


