
 
 

Edizione 2017 

 
In occasione della XVIXVIXVIXVIIIII    edizioneedizioneedizioneedizione, l’affermata rassegna enogastronomica ‘‘I Sentieri del Gusto’’ torna alla formula già 

sperimentata in occasione di EXPO 2015 e di ‘‘Parchi da gustare’’. La finalità principale è quella di promuovere il ‘‘Cibo 

delle Alpi’’ verso un target molto diversificato e rappresentato soprattutto dai residenti nel territorio del VCO e 

dintorni, ma anche da turisti ed escursionisti italiani e stranieri. 

 

Richieste ai ristoratori: 

 

1) Proposta di un ‘‘‘‘‘‘‘‘MMMMenùenùenùenù    del Parcodel Parcodel Parcodel Parco’’’’’’’’, , , , completocompletocompletocompleto di coperto e bevande, ispirato alla tradizione gastronomica delle nostre 

valli utilizzando prodotti prodotti prodotti prodotti locali acquistati da produttori della provincia del Verbano Cusio Ossolalocali acquistati da produttori della provincia del Verbano Cusio Ossolalocali acquistati da produttori della provincia del Verbano Cusio Ossolalocali acquistati da produttori della provincia del Verbano Cusio Ossola che dovranno 

essere indicati nel modulo di adesione. 

2) Il modulo di adesione completo di menù deveIl modulo di adesione completo di menù deveIl modulo di adesione completo di menù deveIl modulo di adesione completo di menù deve    essere inviato all’ente parco essere inviato all’ente parco essere inviato all’ente parco essere inviato all’ente parco entro il 7 luglio 2017entro il 7 luglio 2017entro il 7 luglio 2017entro il 7 luglio 2017. 

3) L’adesione è gratuita per gli esercizi compresi all’interno dei confini del Parco (paesi di Cicogna e Colloro, centro 

storico di Vogogna), prevede il pagamento di € 50,00 per gli esercizi dei 13 comuni del Parco (Aurano, Beura Cardezza, 

Caprezzo, Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, Trontano, San Bernardino 

Verbano, Santa Maria Maggiore, Vogogna) e pari a € 70,00 per tutti gli altri. Il pagamento va fatto con bonifico bancario, 

intestato a ‘‘Ente Parco Nazionale Val Grande’’ CODICE IBAN IT07U0569622400000003035X58 - causale ‘‘Quota 

associativa de I Sentieri del Gusto --- NOME DELL’ESERCIZIO’’; oppure in contanti e con il semplice rilascio di una ricevuta 

presso la sede operativa del Parco Nazionale Val Grande a Vogogna. 

4) Il numero di portate e il prezzo sono Il numero di portate e il prezzo sono Il numero di portate e il prezzo sono Il numero di portate e il prezzo sono liberiliberiliberiliberi, in coerenza con la propria tipologia di esercizio e di offerta 

gastronomica. I vini proposti nel menù dovranno essere obbligatoriamente della Regione Piemonte, preferibilmente di 

antica fattura e vitigno con particolare attenzione a quelli prodotti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. Le acque 

minerali dovranno essere della Regione Piemonte, preferibilmente della Provincia del Verbano Cusio Ossola o acqua di 

rubinetto. 

5) Il menu dovrà essere identificato dal marchio ‘‘Sentieri del gusto’’ e la dicitura ‘‘Il menù del Parco Nazionale Val 

Grande’’. 

6) Il menu Il menu Il menu Il menu dovrà essere disponibiledovrà essere disponibiledovrà essere disponibiledovrà essere disponibile    sempre o sempre o sempre o sempre o periodicamenteperiodicamenteperiodicamenteperiodicamente nei giorni/mesi indicati nel modulo di adesione.  

7) Il menu potrà subire variazioni legate alla stagionalità o all’approvvigionamento delle materie prime  

8) Ogni ristorante aderente potrà potrà potrà potrà organizzare autonomamenteorganizzare autonomamenteorganizzare autonomamenteorganizzare autonomamente    singolisingolisingolisingoli     appuntamentiappuntamentiappuntamentiappuntamenti in cui proporre lo stesso Menù 

del Parco eventualmente arricchito con altre portate, unitamente a delle attività a scelta tra quelle di seguito elencate:  

� presentazione/degustazione di uno o più prodotti tipici del territorio (salumi, formaggi, mieli, vini, ecc.) e intervento 

di uno o più produttori; 

� visita ad un’azienda agricola del territorio il giorno stesso dell’appuntamento; 

� intrattenimento musicale o culturale alla presenza di rappresentati del Gruppo ‘‘Le Donne del Parco’’. 

9) Ad ogni esercizio partecipante sarà fornito il materiale promozionale e un oggetto identificativo che verrà definito 

successivamente insieme agli aderenti (es. tovaglietta dedicata). 

 

L’Ente Parco si impegna a promuovere ‘‘I Sentieri del Gusto’’ attraverso con uno stampato che sarà distribuito sul 

territorio del VCO, province limitrofe e in occasione di fiere nazionali, sulle pagine web del sito istituzionale del Parco 

Nazionale Val Grande e sulle pagine Facebook ‘‘Parco Nazionale Val Grande’’ e ‘‘I Sentieri del gusto’’. 


