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COMUNICATO STAMPA N. 30 DEL  16 APRILE 2014 
 

 

QUATTRO PRODOTTI, UN TERRITORIO: 
TORNANO LE SERATE DI GOLA  

 
  
Torna la rassegna gastronomica Serate di Gola, una serie di appuntamenti 

dedicati a qualità e tradizioni del nostro territorio, sia alimentari che ricettive. 
La rassegna si inserisce in un piano di attività promosso e perseguito con 

entusiasmo e passione dalla Camera di Commercio del VCO e da tutti i soggetti 
coinvolti nell’iniziativa per la valorizzazione delle eccellenze locali. 

Le otto tappe della manifestazione (primo appuntamento sabato 26 aprile 
all’Hotel Miramonti di Santa Maria Maggiore) si svolgono nelle strutture ricettive 
aderenti alla rete dei “Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna”. 

Protagonisti delle serate saranno i prodotti dei consorzi di tutela e associazioni 
dei produttori che in questi anni la Camera di Commercio ha contribuito a far 
nascere e crescere: i mieli del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del VCO, i 
salumi dell’Associazione Brisaula della Val d’Ossola, i formaggi 
dell’associazione Craver Formaggi Caprini del VCO e per la prima volta i 
piccoli frutti della neonata associazione Blu Frutti .  

Durante le Serate di Gola sarà inoltre possibile approfondire la conoscenza 
delle tecniche di produzione dei prodotti degustati grazie alla presenza di esperti e 
produttori. 
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“Associazionismo tra piccoli produttori, qualità dell’offerta, cultura 
gastronomica e stretto legame tra ristoratori e produttori: sono questi gli elementi 
distintivi della rassegna giunta quest’anno alla quinta edizione” sottolinea Cesare 
Goggio presidente della Camera di Commercio. E aggiunge: “Eccellenti materie 
prime si fondono alle tradizioni gastronomiche, alla creatività degli chef e all’amore 
per l’ospitalità dando luogo a un perfetto binobio tra produzione e ristorazione, il 
tutto all’insegna della convivialità e del piacere di condividere cibi buoni e genuini”. 

Il calendario degli appuntamenti, con menù e contatti delle strutture si può 
vedere sul sito internet www.illagomaggiore.com. 

Per partecipare alle serate è necessario prenotare contattando direttamente le 
strutture. 

 
Calendario Serate  
 

Sabato, 26 aprile 
Albergo Ristorante Miramonti  – Santa Maria Maggiore 
 
Venerdì, 2 maggio 
Camping Village Yolki Palki  – Località La Gomba, Bognanco, 
 
Sabato, 10 maggio 
Azienda Agrituristica Chiara  – Madonna del Sasso 
 
Giovedì, 15 maggio 
Ristorante Divin Porcello – Masera 
 
Venerdì, 23 maggio 
Agriturismo La Tensa – Località Tensa Vallesone, Domodossola,  
 
Sabato, 31 maggio 
Albergo Ristorante La Baita – Alpe Crampiolo, Parco Naturale Devero – Baceno 
 
Venerdì, 6 giugno 
Ristorante Piemonte Da Sciolla – Domodossola 
 
Venerdì, 20 giugno 
Agriturismo Al Motto  - Cambiasca 

 
Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 

912820 – promozione@vb.camcom.it 
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