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Le Camere di commercio dell’arco alpino fanno rete e lune-
dì 14 aprile si sono riunite presso la sede camerale di Ba-
veno. L’incontro rientra nel progetto “Alps Benchmarking”, 
un’iniziativa che vede collaborare insieme gli enti camerali 
di Bolzano, Trento, Aosta, Cuneo, Sondrio e Vco.
“Le nostre - ha dichiarato Cesare Goggio, Presidente del-
la Camera di commercio del Vco - sono province geogra-
ficamente e strutturalmente affini e disponibili a mettere in 
comune esperienze per individuare progettualità che diano 
nuovo impulso all’economia, ed in modo particolare all’e-
conomia della montagna. 
La nostra collaborazione strategica avviata nel 2012 ha già 
portato alla realizzazione di azioni concrete, come la reda-
zione del primo rapporto di benchmarking condiviso, ela-
borato in forma congiunta”.
Alps benchmarking ha come l’obiettivo principale la con-
divisione di progettualità e best practices su tematiche di 
fondamentale importanza per l’economia delle nostre pro-
vince e per la crescita delle nostre imprese: internaziona-
lizzazione, turismo, settore lattiero-caseario, energetico e fi-
liera bosco legno sono le aree oggetto di approfondimento.  
“Abbiamo messo in comune punti di forza e punti di debo-
lezza - ha concluso il Presidente Goggio - perché crediamo 
che sia l’unico modo per superarli e per crescere insieme”.
Molti i relatori che si sono succeduti nel corso della matti-
nata di lavori e molti gli spunti di riflessione che sono emer-
si dalla condivisione delle esperienze e progettualità attua-
te nei diversi territori. 
Un momento importante che segue di una settimana l’e-
vento “Stone materials of Lago Maggiore and Ossola”, ri-
volto ad architetti, designers e progettisti, italiani ed esteri, 
operanti nei diversi campi dell’architettura. L’obiettivo della 
due giorni era illustrare ai partecipanti i più recenti svilup-
pi dell’industria dei materiali lapidei (marmi, graniti, traver-
tini ed altre opere), con focus specifico alla ben nota pro-
duzione lapidea locale di Serizzo, Beola, Marmo Palissan-
dro, Graniti (Montorfano, Baveno). 
Occasioni importanti per il comparto lapideo ed in gene-
rale per tutto il territorio provinciale.
Le camere di commercio partecipanti, al termine dell’in-
contro, si sono impegnate a definire una progettualità co-
mune per il settore lapideo.
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Quattro prodotti, un territorio:
tornano le serate di gola

 SOLO PANORAMA Tavolo di coordinamento della Camera di commercio con associazioni ed enti del territorio

Expo, 6 mesi d’eventi nel Vco

I turist i  che nel  periodo 
dell’Expo 2015 (dal 1° mag-
gio al 31 ottobre dell’anno 

prossimo) sceglieranno di sog-
giornare nel Verbano Cusio Os-
sola troveranno ad accoglierli 
sei mesi di eventi artistico-cul-
turali-sportivi. 
A poco più di un anno dal ta-
glio del nastro dell’esposizio-
ne universale di Milano, a vil-
la Fedora di Baveno si lavora 
per realizzare un’offerta unita-
ria del territorio. In particolare 
per quanto riguarda ciò che i tu-
risti potranno scegliere di fare 
in zona prima o dopo aver visi-
tato i padiglioni che stanno sor-
gendo tra Rho e il capoluogo 
lombardo.
Un lavoro iniziato dalla Ca-
mera di commercio del Vco lo 
scorso anno a livello generale, 
coinvolgendo tutte le categorie 
economiche e i portatori di in-
teresse, per poi spostarsi ai ta-
voli tematici. E nei mesi scor-
si si sono succeduti incontri 
con le delegazioni estere, con 
Ferrovie Italia per migliorare 
i collegamenti tra Vco e Mal-

pensa, riunioni con rappresen-
tanti del Padiglione Italia.
«Dall’inizio dell’anno - spie-
ga il presidente Cesare Gog-
gio -  siamo passati a una fase 
più operativa. A livello locale, 
d’intesa con la Prefettura, co-
ordiniamo il gruppo di lavoro 
ristretto che sta lavorando per 
organizzare l’offerta culturale 
complessiva in vista di Expo 
2015».
Un gruppo che oltre alla Ca-
mera, al Distretto turistico e 
alla Provincia vede rappresen-
tanti del sistema di eventi cul-
turali-sportivi.
«Abbiamo incontrato, in riu-
nioni molto operative, espo-
nenti dell’intero sistema cul-
turale», aggiunge il segretario 
generale dell’Ente, Maurizio 

Colombo. Dai musei ai giar-
dini passando per gli organiz-
zatori di festival. 
Un programma di massima è 
già stato stilato e presentato 
a inizio aprile. E prevedereb-

be di spalma-
re gli eventi 
per tutti i sei 
mesi da mag-
gio a ottobre, 
mentre solita-
mente in zona 
si concentrano 
nei mesi esti-
vi (maggio e 
settembre-ot-
tobre sono i 

periodi più “deboli”).
Un programma che conferma 
gli appuntamenti e le aperture 
tradizionali del territorio ma 

che sarebbe rinforzato da ini-
ziative straordinarie. Si parla 
della possibilità che a inaugu-
rare il calendario sia un con-
certo dell’orchestra sinfonica 
della Rai (nella foto Wikipe-
dia in un’esibizione al Mi-To). 
E poi si pensa di animare i bor-
ghi e i centri locali con spetta-
coli di artisti di strada. Mentre 
si sta lavorando per una mo-
stra di richiamo legata al pa-
trimonio artistico del Museo 
del Paesaggio che possa offri-
re un’attrazione in tarda esta-
te-inizio autunni.
E l’obiettivo è quello di rende-
re questa programmazione co-
ordinata una buona prassi an-
che per gli anni successivi a 
quello dell’Expo. 
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NON

Anche gli hotel del Vco saran-
no proposti in diverse fiere e 
sul proprio portale da Explora 
la società lombarda nata per 
promuovere le destinazioni e i 
servizi turistici per i milioni di 
visitatori attesi all’Expo 2015 
di Milano.
Le Camere di commercio pie-
montesi stanno infatti lavoran-
do per entrare nella società 
e poter così offrire anche al-
le strutture ricettive al di qua 
del Ticino di essere presenti nel 
bouquet di proposte di Explo-
ra. «Si tratterà di un’opportu-
nità molto interessante, visto 
anche lo standard di alto livel-
lo offerto dai nostri alberghi», 
afferma il presidente della 
Cciaa del Vco, Cesare Goggio. 
Mentre il segretario generale 
dell’ente, Maurizio Colombo 
evidenzia che «la particolarità 
riguarda il fatto che gli hotel 
saranno proposti per catego-
ria di clientela di riferimento, 
per esempio quelli per cliente-
la ebraica perché offrono cibi 
kosher, e in questo caso qui sul 
lago l’esperienza plurienna-
le non manca». Il riferimento 
è alla Pasqua festeggiata negli 
hotel di Baveno e Stresa dagli 
ebrei ortodossi.

PROMOZIONE
I nostri hotel
dentro Explora 

Cesare Goggio

● 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, Do-
modossola, ● Sabato, 31 maggio - Albergo Ristorante La Baita 
- Alpe Crampiolo, Parco Naturale Devero – Baceno ● Vener-
dì, 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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inoltre possibile approfon-
dire la conoscen-
za delle tecni-
che di produzio-

ne dei prodotti degustati 
grazie alla presenza 
di esperti e produttori.
“Associazionismo tra 

piccoli produttori, qua-
lità dell’offerta, cultu-

ra gastronomica e stret-
to legame tra ristorato-

r i  e produtto-
ri: sono questi 
gli elementi di-

stintivi della rassegna giunta 
quest’anno alla quinta edizio-
ne” sottolinea Cesare Goggio 

presidente della Camera di 
Commercio. E aggiunge: 

“Eccellenti materie prime 
si fondono alle tradizio-
ni gastronomiche, alla 

creatività degli chef e all’amo-
re per l’ospitalità dando luogo 
a un perfetto binomio tra pro-
duzione e ristorazione, il tutto 
all’insegna della convivialità e 
del piacere di condividere ci-
bi buoni e genuini”.
Il calendario degli appunta-
menti, con menù e contat-
ti delle strutture si può vede-
re sul sito internet www.illago-
maggiore.com.
Per partecipare alle serate è 
necessario prenotare contat-
tando direttamente le strutture.

Torna la rassegna gastronomi-
ca Serate di Gola, una serie di 
appuntamenti dedicati a quali-
tà e tradizioni del nostro territo-
rio, 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 ec-
cellenze locali.
Le otto tappe della manifesta-
zione (primo appuntamento 
sabato 26 aprile all’Hotel Mira-
monti di Santa Maria Maggio-
re) si svolgono nelle strut-
ture ricettive aderenti al-
la rete dei “Piccoli al-
berghi tipici e ospi-
talità di Montagna”.
Protagonisti delle se-
rate saranno i prodotti 
dei consorzi di tutela e asso-
ciazioni dei produttori che in 
questi anni la Camera di Com-
mercio ha contribuito a far na-
scere e crescere: i mieli del 
Consorzio Tutela e Garanzia 
Mieli del Vco, i salumi dell’As-
sociazione Brisaula della Val 
d’Ossola, i formaggi dell’as-
sociazione Craver Formaggi 
Caprini del Vco e per la prima 
volta i piccoli frutti della neo-
nata associazione Blu Frutti. 
Durante le Serate di Gola sarà 


