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 COMUNICATO STAMPA N. 67 DEL 7 NOVEMBRE  2016  
 

CCLL UUBB  DDII   PPRROODDOOTTTTII   AAGGRROOAALL II MM EENNTTAARRII   DDII   QQUUAALL II TTAA’’   --  QQUUAANNDDOO  
AAGGRRII CCOOLL TTUURRAA  SSII GGNNII FFII CCAA  EECCCCEELL LL EENNZZAA  
 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola è impegnata 
da anni in un piano di attività per la valorizzazione delle eccellenze 
agroalimentari locali.  
In particolare è impegnata nelle azioni che hanno come finalità la 
felice e vantaggiosa alleanza tra i produttori di un medesimo 
comparto. 
In questi anni sono nate nell’ordine quattro aggregazioni di 
produttori o, come ci piace chiamarli, club di prodotto: 
Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola nel 2006 
Craver – Formaggi Caprini  nel 2011 
Brisaula della Val d’Ossola  nel 2011 
Blu Frutti - Associazione produttori di piccoli fru tti e ortofrutticoltori  nel 2013 
Quest’ultima raccoglie imprese con sede sia nella provincia del VCO che in quella di 
Novara. 
 
Tutte le associazioni hanno lo scopo di valorizzare, qualificare e promuovere le rispettive 
produzioni in particolare attraverso la dotazione di severi disciplinari di produzione e 
trasformazione che gli associati sono tenuti a rispettare.  
Periodicamente i prodotti sono poi sottoposti ad analisi di laboratorio che verificano i 
principali parametri di qualità e ne  attestano  la corrispondenza ai relativi disciplinari.  

 
Il prossimo mese di dicembre il Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola festeggerà i 10 
anni di attività. 11 le imprese che fanno parte del 
Consorzio: 
Apicoltura Valle Ossola di Franco Marini e Armando 
Molina - Domodossola 

Apicoltura Cocco Vincenzo – Brovello Carpugnino 
Apicoltura Giovangrandi Luigi - Montecrestese 
Apicoltura Mantovani Luciano - Montecrestese 
Apicoltura Prina di Prina Giacomo - Baceno 
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Azienda agricola “Ai Pianacci” di Cinzia Gattini - Omegna 
Azienda Agricola “Tinalba” di Minazzi Piero - Nonio  
Azienda Agricola “I Ross” di Colombo Rossana - Nonio 
Azienda apicola e agricola di Camona Marcello – Gravellona Toce 
Rossi Elia - Baveno 
Apicoltura Del Vescovo Rinaldo - Druogno 
 
La Camera di commercio è inoltre impegnata nella 
valorizzazione dei prodotti integrata alla promozione 
turistica. È importante sottolineare infatti che i prodotti tipici, 
locali, tradizionali sono particolarmente apprezzati dai 
consumatori proprio per la forte connessione con i luoghi di 
produzione, fatto che li rende unici e rappresentativi della 
tradizione e della sapere locale.  
Da queste premesse è nata e mi piace ricordare tra le altre iniziative, la rassegna 

gastronomica “Serate di Gola” in programma ogni primavera 
ormai da sette anni e organizzata in collaborazione con 
l’associazione “Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di 
Montagna”  strutture caratterizzate dall’ospitalità di tipo 
familiare, dall’amore per la cultura locale, dalla passione per la 
tradizione e dalla sintonia architettonica con il paesaggio. La 

rassegna ogni anno riscuote un ottimo successo e richiama un alto numero di partecipanti, 
più del 30% proveniente da fuori provincia e dall’estero, in particolare dalla vicina 
Svizzera. Prossimo appuntamento di promozione per le associazioni e i loro prodotti sarà 
ad Artigiano In Fiera a Rho-Milano a dicembre. 
 
Per maggiori informazioni e per l’elenco dei produttori aderenti alle 4 associazioni: 
www.illagomaggiore.it/it_IT/home/scelti-per-voi/cosa-si-mangia 
www.vb.camcom.it 
promozione@vb.camcom.it 
tel. 0323 912820 
  

 
 


