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COMUNICATO STAMPA N. 32 del 26 APRILE 2018 
 

 

IN ARRIVO LA NONA EDIZIONE  
DELLE SERATE DI GOLA 

 
 

PICCOLI  PRODUTTORI E PICCOLI  RISTORANTI TIPICI DEL VCO  
PER GRANDI  EMOZIONI CULINARIE 

 
 
                                                                          

  
Torna la rassegna gastronomica Serate di Gola, rassegna dedicata a qualità e 

tradizioni del nostro territorio, sia alimentari che ricettive. 
La rassegna si inserisce in un piano di attività promosse dalla Camera di 

Commercio del VCO per valorizzare le eccellenze locali. 
Le sei tappe della manifestazione (primo appuntamento venerdì 11 maggio – 

Locanda Piemonte da Sciolla) si svolgono nelle strutture ricettive aderenti alla rete 
dei “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. 

4 sono  le associazioni agroalimentari che forniscono i prodotti tipici locali: 
Craver – Formaggi Caprini,  Brisaula della Val d’Ossola, Consorzio Mieli del 
V.C.O. e Blu Frutti – Piccoli Frutti  che  raccolgono in tutto più di 50 produttori,  
associazioni che in questi anni la Camera  di Commercio ha contribuito a far nascere 
e crescere per promuovere e valorizzare i  prodotti del nostro territorio. 

 
“Ciò che caratterizza, distingue e contribuisce a garantire successo e 

longevità a questa rassegna gastronomica, giunta ormai alla nona edizione,  è 
senz’altro la presenza  ad ogni serata dei produttori”  sottolinea il Presidente della 
Camera di Commercio del VCO Cesare Goggio, e prosegue “Questa presenza 
infatti coinvolge e appassiona i partecipanti  che hanno modo così non solo di 
gustare i prodotti genuini, l’ottima cucina e l’ospitalità dei Piccoli Alberghi Tipici, 
ma anche di apprezzare  il  racconto delle caratteristiche, della storia e delle 
tecniche di lavorazione dei nostri prodotti tipici”. 
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Il calendario degli appuntamenti, con menù e contatti delle strutture si può 

trovare sul sito internet www.illagomaggiore.com e su quello dei Piccoli Alberghi 
Tipici www.piccolialberghitipici.com. Dedicata alle Serate di Gola anche una 
pagina Facebook. 

 
Per partecipare alle serate è necessario prenotare contattando direttamente le 

strutture. 
 
 
Calendario Serate  
 

Venerdì 11 maggio 
Locanda Piemonte da Sciolla  
Domodossola (VB) 
 
sabato 19 maggio  
Agriturismo Chiara  
Madonna del Sasso (VB) 
 
sabato 2 giugno 
Ristorante Miramonti  
Santa Maria Maggiore (VB) 
 
sabato 16 giugno  
Ristorante La Baita  
Baceno, Località Alpe Crampiolo (VB) 
 
 
venerdì 29 giugno  
Azienda Agrituristica Al Motto  
Cambiasca (VB)  
  
  
sabato 30 giugno  
Albergo Ristorante Da Cecilia 
Bognanco (VB) 

  
 

 

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