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SAPORI DI LAGO 
 

UNA GUSTOSA IDEA REGALO 
DA METTERE SOTTO L’ALBERO 

 
 

 
 
 

Un lago così non l’avete mai visto, e mai gustato. Tutto nasce 
dall’incontro di una fotografa, Susy Mezzanotte, con il Lago Maggiore: ed è 
subito amore e passione. L’occasione è la rassegna gastronomica “Serate di 
Gola” che da qualche anno, in primavera,  la Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola organizza per promuovere l’offerta gastronomica, l’ospitalità e la 
cultura locale.  

Ed è così che Susy Mezzanotte incontra, conosce ed apprezza la calda 
accoglienza dei Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna, assaggia e 
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naturalmente subito fotografa i piatti della tradizione e quelli reinterpretati dalla 
creatività degli chef, si fa raccontare la storia dei piatti, le tecniche di 
preparazione, si appassiona.  

Passa la notte al Devero, in Val Bognanco, a Macugnaga, per risvegliarsi 
in magiche atmosfere che il suo obiettivo magistralmente coglie scatto dopo 
scatto. E naturalmente scende a Lago, sempre seguendo la traccia della tradizione 
gastronomica, e incontra nuovi ma ugualmente magici scenari, pesci di lago 
cucinati secondo la tradizione e reinventati dagli chef stellati. 

Il risultato è questo libro, un vero viaggio sensoriale che unisce 
sapori e atmosfere di laghi e di monti, ci fa conoscere 25 chef, stellati ed 
emergenti, ci presenta oltre 50 ricette nate dal sapiente innesto della 
creatività contemporanea con la tradizione del sapere culinario di laghi e 
valli tra Italia e Svizzera.  

E come gli chef hanno reinterpretato le ricette tradizionali, così la 
fotografa Susy Mezzanotte ha saputo reinterpretare  luoghi tante volte visti e tante 
volte riprodotti accendendoli di nuova luce e poesia. 

Testi di M. Cristina Castellucci, editore Sime-Books. Il libro è distribuito 
in tutte le maggiori librerie al costo di 20 euro. 
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