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COMUNICATO STAMPA N.  54 DEL 29 GIUGNO 2015 
 

 

 “SERATE DI GOLA”  
 

CONCLUSA LA 7° EDIZIONE  
DELLA RASSEGNA GASTRONOMICA  

 

 
                                                                  (Foto David Fattibene) 

 
 
Si è conclusa la ricca rassegna gastronomica organizzata dalla Camera di 

Commercio del VCO presso i ristoranti dell’associazione Piccoli Alberghi Tipici e 
Ospitalità di Montagna. Le otto serate culinarie itineranti sono state fortemente 
apprezzate sia per l’alta qualità dei piatti preparati sia per la buona affluenza di 
pubblico. 

 
 
 



 
Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: promozione@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 
 
”Le rassegne gastronomiche” afferma Cesare Goggio, presidente della 

Camera di Commercio “hanno in genere l’obbiettivo di incentivare la 
valorizzazione del territorio, dando al contempo risalto ai prodotti locali e alle 
capacità professionali degli chef. Nel nostro caso c’è un valore aggiunto: la 
rassegna promuove il territorio e i suoi prodotti ma allo stesso tempo arricchisce 
ognuno grazie al confronto e alla collaborazione tra i componenti delle varie 
associazioni coinvolte”. 

Sono infatti cinque in tutto le associazioni che hanno partecipato alla 
rassegna: oltre a quella dei Piccoli Alberghi Tipici, strutture caratterizzate 
dall’ospitalità di tipo familiare e dall’amore per la cultura locale, le associazioni di 
produttori di mieli del Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del VCO, di salumi 
dell’Associazione Brisaula della Val d’Ossola, di formaggi dell’Associazione 
Crava Formaggi Caprini del VCO e di piccoli frutti dell’Associazione Blu 
Frutti.  

Produttori che sempre hanno partecipato alle serate per raccontare come i loro 
prodotti vengono lavorati e poi trasformati in squisite specialità. 

“Il mio grazie”  conclude Cesare Goggio “va a quanti hanno partecipato, 
lavorando con passione e dedizione o sedendosi a tavola per gustare le nostre 
specialità gastronomiche locali”. 

L’appuntamento è quindi alla prossima edizione, prevista per la primavera 
2016, con la formula già sperimentata e collaudata negli anni per consolidare il 
rapporto e la collaborazione tra piccoli produttori e ristoratori,  ma con tante nuove 
ricette e nuovi amici per condividerle in allegria. 

 
 

 

Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 – 
promozione@vb.camcom.it 


