
Presentazione

Il Parco Nazionale Val Grande, come ogni anno, 
organizza la rassegna enogastronomica “I Sentieri del 
gusto”, giunta ormai alla sua 14a edizione, un viag-
gio enogastronomico tra i paesi della Val Grande, alla 
scoperta della più autentica tradizione gastronomica 
di questa terra molto apprezzata per i suoi splendidi 
panorami che spaziano tra Ossola e Lago Maggiore.

Da quest’anno “I Sentieri del gusto” sono anche 
un’azione messa in campo dall’ente parco nell’ambito 
del riconoscimento della Carta Europea per il Turismo 
Sostenibile (CETS) ottenuto da Europarc Federation, 
azione che prevede di incentivare l’utilizzo di prodotti 
a “chilometro zero” favorendo pertanto la cosiddetta 
filiera corta. In quest’ottica, ad esempio, è stata intra-
presa un’opera di sensibilizzazione rivolta ai ristoratori 
affinché tutti (molti già lo fanno) servano in tavola 
l’acqua minerale delle Terme di Vigezzo (sorgente 
nel territorio di Malesco, comune del Parco) o per lo 
meno un’acqua minerale di altre terme ossolane o 
acqua della rete pubblica. Dal prossimo anno, inoltre, 
ci si propone di far adottare, anche al di fuori della 
rassegna, alcune proposte culinarie da denominare 
come “Piatto del Parco”, da inserire stabilmente o 
stagionalmente nel menù dell’esercizio. Proprio nel 
2015, inoltre, “I Sentieri del Gusto” saranno proposti 
con un’edizione speciale in occasione dell’EXPO di 
Milano che, come già saprete, ha come tema “Nutrire 
il pianeta. Energia per la vita”, con una durata amplia-
ta da maggio a ottobre nei 184 giorni della manife-
stazione.

Alle “Donne del Parco”, ai ristoratori, ai produttori 
e agli enti patrocinatori che anche quest’anno colla-
borano per la buona riuscita della rassegna rinnovo 
il mio ringraziamento: senza di loro “I Sentieri del 
Gusto” non esisterebbero.

Pierleonardo Zaccheo
 Presidente Parco Nazionale Val Grande
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✪ Rifugio Alpe Parpinasca (02/08)
 Loc. Alpe Parpinasca, Trontano
 Cell. 349.2127830
✪ Agriturismo Il Monterosso (10/08)
 Loc. Cima Monterosso, Verbania
 Tel. 0323.556510, cell. 335.6442859

✪ Azienda agricola Corte Merina (24/08)
 Loc. Merina, fraz. Cicogna (Cossogno)
 tel. 0323.1975164

✪ Circolo "Libero Pensiero" (30/08)
 Via Monte Zeda 4, Aurano
 Cell. 340.5171164, 347.9483765

✪ Azienda agricola Rossolampone (05/09)
 Via Bellavista 20, Bieno (S. Bernardino Verbano) 
 Cell. 328.2155421

✪ Rifugio "La Stria Rusa dal Blitz" (13/09)
 Loc. Alpe Blitz, Craveggia - Cell. 333.9176322

✪ Circolo di Caprezzo (14/09)
 Via Marconi 4, Caprezzo - Cell. 320.3349254

✪ Agriturismo Ai Miller (20/09)
Via Cotonificio 28, Verbania Trobaso
tel. 0323.571574 - cell. 338.6398701

✪ Circolo Operaio ACLI (21/09)
 Via Premosello 16, fraz. Colloro (Premosello Ch.)
 Tel. 0324.88194

✪ Circolo Cooperativa di Ramello (27/09)
 Via Maggiore 24, Fraz. Ramello (Cambiasca)
 Tel. 0323.559123

✪ Circolo "Felice Cavallotti" (28/09)
 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 Toscano "Da Dino" (05/10)
 Via Cominazzini 20, fraz. Candoglia (Mergozzo)
 Tel. 0323.880110 

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

✪ Hotel Ristorante Miramonti (11/10)
 P.le Diaz 3, Santa Maria Maggiore
 Tel. 0324.95013

✪ Ristorante Piemonte Da Sciolla  (18/10)
 Piazza Convenzione 4, Domodossola
 Tel. 0324.242633

✪ Ristorante Belvedere (19/10)
 Via di Mezzo, Isola Pescatori (Stresa)
 Tel. 0323.32292

✪ Ristorante La Tavernetta (24/10)
 Corso Italia 4, Villadossola
 Tel. 0323.54303 - cell. 339.6511980

✪ Trattoria Stazione (26/10)
 Piazza Ferraris 10, Trontano
 Tel. 0324.37049

✪ Ristorante Isolino (31/10)
 Piazza San Vittore 3, Verbania Intra
 Tel. 0323.53897

✪ Antica Osteria Il Monte Rosso (05/11)
 Via Troubetzkoy 128, Verbania Suna
 Tel. 0323.506056

I SENTIERI DEL GUSTO



✪ Ristorante La Tavernetta (09/11)
 Via San Vittore 22, Verbania Intra
 Tel. 0323.402635

✪ Locanda Ristorante Marconi (15/11)
 Via dell'Unione 45, fraz. Vocogno (Craveggia)
 cell. 349.1598812

✪ Ristorante La Taverna del Mago (21/11)
 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 quattordicesima edizione.

Nel segno della continuità si prosegue nell'individua-
zione di piatti della tradizione che possano poi essere 
presentati 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 il pesce 
d'acqua dolce locale, prodotto a cui anche la Provincia 
del Verbano Cusio Ossola nel 2014 ha dedicato par-
ticolare attenzione, "consapevole del suo valore sul 
piano del richiamo turistico, della conservazione di 
tradizioni e saperi e, ancora, di ‘potenziale’ economico 
se inserito in un’ottica di filiera agro-alimentare che 
punti sulla ‘tipicità’ di un prodotto dalle elevate quali-
tà nutrizionali e a chilometri zero".

I 24 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 2014
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Sabato 2 agosto ore 12,30

RIFUGIO ALPE PARPINASCA
(raggiungibile solo a piedi)

Loc. Alpe Parpinasca (Trontano)
cell. 349.2127830,

cooplacoccinellavb@gmail.com

Tagliere di salumi misti e formaggi della valle

Risotto ai funghi porcini

Trota con mandorle e contorno di patate e insalata
(Piatto del Parco)

Dolce

Caffè

Acqua di fonte

Vini
Barbera Piemonte doc

Bianco della casa
(Casa vinicola Garrone - Domodossola)

20,00 euro

Produttori
Cooperativa Pescatori del Lago Maggiore
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Domenica 10 agosto ore 12,30

Bruschetta saporita al profumo di lago e frizzantino

Salmerino marinato con crostone di pane casereccio 
alle cipolle rosse di Tropea e burro alle erbe

Ravioloni integrali al ripieno di trota e melanzane con 
dadolata di pomodorini, timo e barba del frate stufata

(Piatto del Parco)

Lavarello al cartoccio farcito alle olive, pomodorini e 
limone con fagiolini al basilico 

Sorbetto agli agrumi alla menta piperita

Caffè

Acqua microfiltrata

Vini
Carolus bianco e Primigenia rosso

(Antichi Vigneti di Cantalupo, Ghemme)

25,00 euro

Produttori

Azienda agricola Il Monterosso

AZIENDA AGRITURISTICA
IL MONTEROSSO

Via al Monterosso, loc. Cima (Verbania)
tel. 0323.556510, info@ilmonterosso.it
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Domenica 24 agosto ore 12,30

Tortini di patate con formaggio caprino
Involtini con verdure grigliate e formaggella di capra

Tagliere misto di salumi

Gnocchetti di ricotta di capra con crema di noci

Trota in carpione con contorno di verdure
a julienne e patate al forno

(Piatto del Parco)

Torta di mirtilli

Caffè con la moka

Acqua naturale di fonte

Vini
Colline Novaresi

(Azienda agricola Terrini, Maggiora)

25,00 euro

Produttori 

Salumi e formaggi
di produzione dell'Azienda agricola Corte Merina

Az. agr. allevamento ittico Mittag Federico, Domodossola

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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Sabato 30 agosto ore 19,30

Antipasto sfizioso

Tagliolini rustici (con farina di segale)
al ragù d'acqua dolce

Minestra di povèr (dei poveri)

Trota deliziosa con contorno fantasia
 (Piatto del Parco)

Sorbetto al limone

Dolce "sogno di fine estate"

Caffè dul padelin

Acqua naturale

Vini
Rosato di Raboso La Motha
(Az. agricola Capo di Vigna)

Prosecco doc
(Cantina San Fior)

25,00 euro

Produttori
Nuova ittica Casarotti, Grignasco

Minoletti Renzo, Cannobio

CIRCOLO
"LIBERO PENSIERO"

Via Monte Zeda 4, Aurano
cell. 340.5171164 - 347.9483765
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Venerdì 5 settembre ore 20,00

AZ. AGRICOLA ROSSOLAMPONE
Via Bellavista, 20

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

Insalata di trota affumicata con salsa di rafano

Straccetti di pasta fresca con ragù di verdure

Lavarello gratinato con verdure croccanti
(Piatto del Parco)

Crema bavarese ai frutti di bosco

Caffè con la moka

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Chardonnay, Barbera d'Asti

(Azienda Vitivinicola Aldo Cantamessa, Asti)

25,00 euro

Produttori 

Frutti di bosco dell'Azienda agricola Rossolampone
Marco Zonca commercio ittico, Isola Pescatori
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Sabato 13 settembre ore 12,30

Assaggi di salumi nostrani misti
Filetto di trota in agrodolce

Risotto mantecato con persico dorato
e mandorle tostate
(Piatto del Parco)

Capretto alle erbe alpine con patatine al rosmarino e 
carote glassate al prezzemolo

Crostata ai frutti di bosco

Caffè

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

Frittelline di trota salmonata e rucola
Insalata di crudité

Timballino di erbette di campo e ricotta

Casarecce delicate con trota, zucchine e ricotta
(Piatto del Parco)

Fritto di persico, alborelle e verdurine
su letto di insalatina novella

Panna cotta ai frutti di bosco e menta fresca

Caffè

Acqua minerale di Crodo

Vini
Chardonnay

Arneis
(Az. agr. Paolo Zanello, Casale Monferrato)

25,00 euro

Produttori
Panificio Antonini Marco, Ramello di Cambiasca
Marco Zonca commercio ittico, Isola Pescatori

Domenica 14 settembre ore 12,30
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Delizie della fattoria con pane nero della Valle Intrasca
Filetto di trota del torrente San Bernardino in carpione

(Piatto del Parco)

Risotto allo zafferano con funghi porcini
dei nostri monti

Stracotto di vitellone al Barbera e ginepro

Polenta cotta sul fuoco a legna
Agnello ai profumi dell'orto

Dolce della Casa

Caffè

Digestivo della casa alle erbe della Val Grande

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini

Barbera d’Asti 

(Azienda agricola Brondolo, Cortiglione d'Asti)

25,00 euro

Produttori

Carne e verdure di produzione propria
Panificio Antonini Marco, Fraz. Ramello (Cambiasca)
Trote pescate direttamente nel torrente S. Bernardino

AGRITURISMO "AI MILLER"

Via Cotonificio 28, Verbania Trobaso
tel. 0323.571574 - cell. 338.6398701

Sabato 20 settembre ore 20,00
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Domenica 21 settembre ore 12,30

CIRCOLO OPERAIO ACLI

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

Aperitivo della casa

Salumi nostrani
Filetti di trota in carpaccio con rucola ed erba cipollina

Farfalle ai filetti di trota

Risotto con radicchio e trota
(Piatto del Parco)

Trota boscaiola

Trota alle erbe con patate

Assaggio di formaggi

Crostata

Caffè

Acqua minerale Terme di Bognanco

Vini
Munaloss

Filtrato dolce
(Casa vinicola Garrone - Domodossola)

25,00 euro

Produttori 
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

Macelleria Borghini, Masera
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Sabato 27 settembre ore 20,00

Bianco della casa con tartine

Salumi assortiti con mix di verdure
Involtino di prosciutto con rucola e formaggio

Tortino di porri e patate
Pomodorino ripieno

Risotto con le rane
Zuppa dei monti

Filetto di salmerino alle mandorle
profumato alle erbe fini con patate

(Piatto del Parco)
Rotolo di pollo con insalatina di stagione

Misto di formaggi con confettura e miele

Cialda con frutta mista e gelato
Torta di mele

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
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Domenica 28 settembre ore 12,30

Tavolozza di salumi nostrani
Girelle di cotto e rucola, Baci di dama salati

Involtini di peperone al caprino

Tagliatelle di grano saraceno con carbonara
di asparagi selvatici

Filetto di trota fario in crosta di patate
con cesto di misticanza

(Piatto del Parco)

Assaggi di formaggi locali con marmellate
varie casalinghe

Frutta mista alla crema di menta
Dolce della casa

Caffè

Acqua della fonte e frizzante

Vini
Barbera d'Asti e Cortese

(Azienda agricola Cascina Vigna, Costigliole d'Asti)

25,00 euro

Produttori
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

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

cell. 366.3995052
circolo.cicogna@gmail.com
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Venerdì 3 ottobre ore 20,00

Carpaccio di trota affumicata
su crostoni di pane nero di Coimo
e fiocchi di burro d'alpe al timo

Tortelli alla borraggine e pomodorini confit
Risotto d'autunno ai sapori del bosco

Trota ripiena con porcini e pancetta nostrana
(Piatto del Parco)

Coniglio alla birra del Leon d'Oro

Selezione di formaggi ossolani

Caffè

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Barbera e Cortese

(Cantine Castelvecchio, Farigliano)

35,00 euro

Produttori

Latteria Vigezzina
Pesca sportiva Margaroli Giovanni, Druogno

Az. agr. allevamento ittico Mittag Federico, Domodossola

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

tel. 0324.929925, cell. 345.4462979
osteria@leondoro.eu
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Domenica 5 ottobre ore 12,30

Bresaola e salamino di capra, arborelle fritte con ver-
dure in agrodolce, salvia dorata e ostie alle ortiche, 

gardon in carpione

Fettuccine caserecce al lavarello con crescione di fonte

Zuppa di fagioli con pane tostato 

Filetto di trota alle nocciole con patate al vapore
(Piatto del Parco)

Tomini di capra a diversa stagionatura

Torta speziata

Caffè 

Acqua minerale Crodo fonte Lisiel

Vini
Langhe doc Favorita 2013 "Costabianca"

Langhe doc Dolcetto 2013 "Trifulot"
(Az. agricola selezione Teo Costa, Castellinardo)

35,00 euro

Produttori 
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

Panificio Conti, Druogno
Vecchio fornaio pasticcere Baroni, Mergozzo

RISTORANTE TOSCANO
"DA DINO"

Via Cominazzini 20, fraz. Candoglia (Mergozzo)
tel. 0323.880110 - giuseppina.difino@gmail.com
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Venerdì 10 ottobre ore 20,30

Aperitivo della casa

Tartare di trota con crostini di pane nero
(Piatto del Parco)

Risotto alla trota e pistilli di zafferano
Raviolini di borragine al burro aromatizzato

ai fiori di campo

Puntine di maiale al "bacan"
Rosti di patate

Formaggio di capra con marmellata di susine

Torta di mele casareccia

Caffè

Acqua microfiltrata

Vini
Langhe Chardonnay doc

Langhe Dolcetto doc
(Az. agr. F.lli Massucco, Castagnito)

35,00 euro

Produttori

Macelleria Simonetta, Beura
Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda

RISTORANTE
DEL VECCHIO BORGO

 Piazza Chiesa 6, Vogogna 
tel. 0324.87504 - albristvecchioborgo@virgilio.it
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Sabato 11 ottobre ore 20,00

HOTEL RISTORANTE
MIRAMONTI

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

Bavarese di trota in camicia di salmerino affumicato 
con insalata di agrumi agrodolce

Risotto di S. Andrea al Ramandolo
con filetti di persico alle mandorle

(Piatto del Parco)
Crespelle di verdurine con ragù di trota

"Tournedos" di trota in crosta
al pane e burro aromatico

Assaggi di formaggi

Torta al limone

Caffè vigezzino

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Munaloss

(Casa vinicola Garrone, Domodossola) 

35,00 euro

Produttori
Az. agr. allevamento ittico Mittag Federico, Domodossola

Ossola salumi, Domodossola
Bertolino formaggi, Villadossola
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Salumi e formaggi ossolani
Trota fario del Rio Bacenetto al filo di fumo

con miele di rododendro
Carpione d'alborelle e agoni del lago Maggiore all'aceto 

di vino aromatico di Nonna Maria (Piatto del Parco)

Risotto con carpa all'aneto, mantecato
alla crema di zucca gialla

Torta di salmerino dei laghi alpini
con ricotta della Latteria di Trontano

Pesce persico in crosta "farina bona" su lettino
di patate quarantine, salsa zafferano, julienne di scorza 

del limone e gherigli di noci

Chicchera alla crema di mascarpone al gianduia

Sorbetto di Valli Ossolane "Rive di pietra"
alla meringa all'italiana

Torta alle castagne, nocciole al rum e amaretti

Caffè corretto

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Vini
Brut Colline Novaresi (Antico Borgo dei Cavalli, Cavallirio)

Bianco ossolano Terrazzi antichi (Ipsaa Fobelli, Crodo)
Colline Novaresi Vespolina (Rovellotti, Ghemme)

35,00 euro

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

Francesca Negrini formaggi, Trontano
Ittica Moretti Renzo, Domodossola

Azienda agricola Cottini Marisa, Premosello Chiovenda
Panificio Conti, Druogno

Felice Daoro apicoltura, Montecrestese

Sabato 18 ottobre ore 20,00

RISTORANTE 
PIEMONTE DA SCIOLLA
Piazza Convenzione 4, Domodossola

tel. 0324.242633 - rist.sciolla@lgmail.com



24

Domenica 19 ottobre ore 20,00

ALBERGO RISTORANTE 
BELVEDERE

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

Bocconcini di siluro in "agliata" di pomodorini secchi

Carpaccio marinato di pescato del giorno
con insalatina di frutta e verdura

Tortelli di pasta verde al ripieno di luccio
con vellutata ai gamberi di acqua dolce

Fagottino di pasta filo con radicchio e Bettelmatt
su crema di zucca gialla al balsamico

Filetto di lavarello alle erbette e pinoli
con salsa all'arancia e timo (Piatto del Parco)

Medaglione di filetto di vitello al guanciale con funghi 
porcini e salsa al rosmarino

Crema bruciata al pistacchio con gelato
al latte di mandorla

Caffè del commercio equo e solidale

Acqua minerale Chiarella della Val Menaggio

Vini
Barbera d'Alba DOC "San Cristoforo"
Roero Arneis DOCG "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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Venerdì 24 ottobre ore 20,00

Millefoglie di verdure con vellutata al basilico

Risotto Carnaroli alle rape rosse e filettini di persico
(Piatto del Parco)

Crema di patate e porri in tazza

Filetti di trota alle mandorle tostate
Purea di topinambur e spinaci freschi saltati all'aglio

Selezione di formaggi della Val d'Ossola

Mousse ai tre cioccolati con croccante alle nocciole

Caffè

Acqua minerale di Vigezzo fonte Alpia

Vini
Erbaluce

(Cà Nova, Bogogno)

35,00 euro

Produttori 
Azienda agricola allevamento ittico Mittag, Domodossola

Ossola salumi e formaggi, Domodossola
Bertolino formaggi, Villadossola

Riseria Borsotti, Vercelli

RISTORANTE LA TAVERNETTA
Corso Italia 4, Villadossola

cell. 339.6511980 - 0324.54303
info@tavernettaristorante.com
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Aperitivo della casa al kiwi, rovinato

Prosciutto crudo nostrano con fichi
Assortimento di salumi nostrani

Crostone di pane di segale con lardo e miele ossolano 
Insalata viennese, Pesciolini in carpione

Conchiglia di lavarello del lago Maggiore
(Piatto del Parco)

Risotto ai funghi porcini di Trontano

Lombatina di maialino al forno
Patate al rosmarino, spinaci al burro

Formaggi misti nostrani

Gelato di crema con formaggi

Caffè

Acqua Crodo fonte Lisiel

Vini

Bianco rustico
(Cantine Castiglione, Canelli)

Rosso Ossolanum
(Casa vinicola Garrone, Domodossola)

35,00 euro

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

Domenica 26 ottobre ore 13,00

TRATTORIA DELLA STAZIONE
Piazza Ferraris 9, Trontano

tel. 0324.37049
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Venerdì 31 ottobre ore 20,00

RISTORANTE ISOLINO

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

Tortino di sfoglia ai funghi porcini e misticanza
Terrina di trota bardata al lardo ossolano, maionese

alla paprika dolce

Gnocchetti casarecci al giallo zafferano, guanciale, 
crema di latte, pepe arlecchino

Ravioli dello chef farciti al filetto di persico
con vellutata di ceci

(Piatto del Parco)

Filetto di lavarello, salsa alla zucca, flan di broccoli

Degustazione di formaggi ossolani

Mousse al cioccolato nero

Caffè

Acqua microfiltrata

Vini
Bianco delle Colline Novaresi

Uva Rara Colline Novaresi Massotondo
Ghemme 2007

Nebbiolo chinato Pratogrande
(Cantina Zanetta, Monsecco di Sizzano)

35,00 euro

Produttori

Azienda agricola A.Z. di Arami Emilia, Montecrestese
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Mercoledì 5 novembre ore 20,30

Alborella fritta con pastella alla frutta secca
Lavarello in carpione alla verbanese

Trancetti d'anguilla su polenta "in umido" 

Raviolo di bottatrice in pasta al crescione
su fumetto di lago allo zafferano

Risotto Carnaroli "Re Carlo" al pesce persico

Trancio di lucioperca al forno su spaccata di zucca e casta-
gne all'olio di noce (Piatto del Parco)

La mucca e la pecora, selezione di formaggi delle nostre 
valli con composta cugnà

Bavarese alle pere, sorbetto al cacao
e medaglioni di figascina

Caffè

Acqua minerale di Vigezzo fonte Alpia

Vini
 Colline Novaresi rosato doc

(Torraccia del Piantavigna, Ghemme)
Calliope brut

(Az. agr. Ciek, San Giorgio Canavese)
Erbaluce Costa di Sera dei Tabacchei

(Az. agr. Alfonso Rinaldi, Suno)
Moscato d'Asti

(Massolino, Serralunga d'Alba)

35,00 euro

Produttori

Formaggi Castagna, Ornavasso
Marco Zonca commercio ittico, Isola Pescatori

ANTICA OSTERIA
IL MONTE ROSSO

Via Troubetzkoy 128, Verbania Suna
tel. 0323.506056 - estremaduracafe@alice.it
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Domenica 9 novembre ore 20,00

Torta salata al caprino ed erbette
Sformato di trota, salsina di erbe officinali

Terrina di lavarello tiepida con pomodori confit
Filetto di persico in leggero carpione con verdure

croccanti ed aceto di mele (Piatto del Parco)

Riso nero della riseria "Rizzotti"
con bocconcini di trota e verdurine al curry

Tortelloni freschi farciti di toma di Crampiolo su crema di 
patate ed erbe aromatiche

Galletto arrostito su crema di porcini e patate croccanti

Selezione di formaggi capra e mucca delle nostre valli con 
confetture nostrane

Sfogliatina calda alle mele

Caffè

Acqua microfiltrata 

Vini
Spumante Franciacorta Brut (Agricola Gatta, Gussago)

Birra artigianale (Croce di Malto, Trecate)
Rosato Podere dei Ginepri (Az. vitivinicola Nervi, Gattinara)

Nebbiolo Colline Novaresi (Az. Mazzoni, Cavaglio d'Agogna)
Bianco passito Le Masche (Az. Mazzoni, Cavaglio d'Agogna)

35,00 euro

Produttori 

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

Marco Zonca commercio ittico, Isola Pescatori
Consorzio Erbabona, Crodo - Az. agr. Rizzotti, Vespolate

RISTORANTE LA TAVERNETTA

Via San Vittore 22, Verbania Intra
tel. 0323.402635, latavernettavb@tiscali.it



30

Aperitivo di benvenuto alla Marconi
Tavolozza di nostranità della casa

Filettini di trota in carpione (Piatto del Parco)

Perline del novarese con filetti di trotelle
Gnocchetti di castagne al grasso d'alpe

con guanciale caramellato
Zuppetta dei monti

Trotelle del Ragno con funghi porcini e giardinetto di 
verdura di stagione

Agnello alle erbe del parco con patate vigezzine

Bocconcini di formaggio vigezzino

Torta di pane e latte

Caffè vigezzino dul pariulin

Acqua minerale Vigezzo fonte Alpia

Amaro Spazzacamino

Vini
Munaloss e La Gera

(Casa Vinicola Garrone. Domodossola)

35,00 euro

Produttori

Az. agricola Gubetta Roberto, Druogno
Pesca sportiva Margaroli Giovanni, Druogno

Latteria Vigezzina, S. Maria Maggiore

LOCANDA RISTORANTE
PIZZERIA MARCONI

Via dell'Unione 45, fraz. Vocogno (Craveggia)
cell. 349.6653468, cell. 349.1598812

Sabato 15 novembre ore 20,00
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Venerdì 21 novembre ore 20,00

LA TAVERNA DEL MAGO

Viale Azari 94, Verbania Pallanza
tel. 0323.505444 - cell. 333.5831604

Patè di gardon in sfoglia
Crostino di Coimo e mocetta di cervo

Filettini di marinati di salmerino

Tajerin al persico e burro di Crodo
Ravioli del plin al ragout di cinghiale

 
Carpaccio tiepido di cervo in riduzione di mirtilli

Lucioperca alla moda "vegia"
(Piatto del Parco)

Frolla cioccolato e ricotta glassata all'arancio

Caffè

Acqua minerale Fonte Lurisia

Vini 
Madre Natura rosato biologico

Roero Arneis Lamiana
Ligabue Nebbiolo d'Alba

Moscato d'Asti "Muscadus"
(Teo Costa, Castellinaldo d'Alba)

35,00 euro

Produttori

Panificio Conti, Druogno
Latteria Antigoriana, Crodo



32

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


