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COMUNICATO STAMPA N. 20 DEL 9 APRILE 2013     
 

SERATE DI GOLA EDIZIONE 2013 
 

APPUNTAMENTI GOLOSI IN COMPAGNIA DI ESPERTI E PRODUTTORI 
 

 

 

 

Qualità dell’offerta, cultura gastronomica e associazionismo tra piccoli 

produttori: sono queste le premesse della rassegna gastronomica Serate di Gola, una 

serie di incontri dedicati a qualità e tradizioni del nostro territorio, sia alimentari che 

ricettive. 

Sono 13 le serate in programma che avranno luogo presso le strutture dei 

Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna, e per la prima volta quest’anno, 

anche presso agriturismi premiati con il Marchio di Qualità. 

La rassegna si inserisce in un piano di attività promosso e perseguito con 

entusiasmo e passione dalla Camera di Commercio per valorizzare i prodotti tipici del 

territorio, in particolare i formaggi caprini, il miele e la bresaola.  
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I soggetti coinvolti, oltre alla Camera di Commercio che coordina l’iniziativa, 

sono le aggregazioni di produttori  che si stanno impegnando per valorizzare, 

qualificare e promuovere i rispettivi prodotti: il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli 
del Verbano Cusio Ossola, l’associazione Brisaula della Val d’Ossola e 

l’associazione Crava – Formaggi Caprini. 
La rassegna si caratterizza pertanto per lo stretto legame instaurato e 

consolidatosi negli anni tra produttori e ristoratori: eccellenti materie prime si fondono 

alle tradizioni gastronomiche, alla passione culinaria degli chef e all’amore per la 

cultura locale e l’ospitalità per dar luogo a un perfetto binomio tra produzione e 

ristorazione. 

I produttori e gli esperti che li seguono con un’assistenza personalizzata e 

puntuale parteciperanno alle serate per raccontare il loro lavoro e il loro impegno e per 

soddisfare le curiosità dei partecipanti sia riguardo alle tecniche di produzione e 

trasformazione sia riguardo alle caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei 

prodotti. 

“Ci piace pensare” dichiara Cesare Goggio, presidente della Camera di 

Commercio “ che le Serate di Gola oltre a costituire un motivo di incontro e 

degustazione dei nostri piatti tipici siano anche l’occasione per promuovere 

maggiormente il nostro territorio” .  

Il Calendario degli  appuntamenti con i relativi menù e i contatti delle strutture è 

disponibile sui siti www.illagomaggiore.com e www.piccolialberghitipici.com.  

Presso la sede della Camera di Commercio a Baveno è inoltre in distribuzione 

gratuita il libretto con tutte le informazioni sulla rassegna.  

Per partecipare alle serate è consigliata la prenotazione. 

 

 
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni e dettagli: 

- Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O.  

tel. 0323.912820 – promozione@vb.camcom.it  
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CALENDARIO SERATE 

 

Hotel Ristorante 

Miramonti 
SANTA MARIA 

MAGGIORE(VB)  
13/04/2013 

Agriturismo AZ MONTECRESTESE  20/04/2013 

Yolki Palki  

Camping Village 
BOGNANCO   

Località La Gomba 
27/04/2013 

Azienda Agrituristica 

Chiara 
MADONNA DEL SASSO  04/05/2013 

Agriturismo della Tensa DOMODOSSOLA  10/05/2013 

Ristorante Tipico del 

Divin Porcello 
MASERA  16/05/2013 

Agriturismo La Prateria DOMODOSSOLA  17/05/2013 

Ristorante Da Sciolla DOMODOSSOLA  24/05/2013 

Albergo Ristorante  

La Baita 
BACENO  

Parco Naturale Devero 
01/06/2013 

Azienda Agrituristica  

Al Motto  
CAMBIASCA   07/06/2013 

Agriturismo  

Alpe Crampiolo 
BACENO  

Parco Naturale Devero 
14/06/2013 

Ristorante  

S'Makanà Stubu 
MACUGNAGA  22/06/2013 

Agriturismo  

Moonlight Ranch 
MASERA  29/06/2013 

 


