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COMUNICATO STAMPA N. 19 DEL 27 MARZO 2013 

 

SERATE DI GOLA EDIZIONE 2013 
 

INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 

 

 
 

 

Si terrà martedì 9 aprile alle ore 11:00 in Camera di Commercio a Baveno la 

Conferenza Stampa per presentare la quarta edizione della rassegna gastronomica 

“Serate di Gola”, 13 appuntamenti che dal 13 aprile al 29 giugno vedranno come 

protagonisti qualità e tradizioni locali, sia alimentari che ricettive. 

L’iniziativa si inserisce in un programma di attività per la valorizzazione dei 

prodotti tipici promosse dalla Camera di Commercio in collaborazione con tre 

aggregazioni di produttori: CRAVA Formaggi Caprini, BRISAULA della Val 

d’Ossola e Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del V.C.O.  

Le strutture che accoglieranno le serate sono quelle appartenenti 

all’associazione Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna e, novità di 

quest’anno, anche agriturismi premiati con il Marchio di Qualità. 
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Le serate gastronomiche sottolineano il sodalizio tra l’accoglienza delle piccole 

strutture ricettive e la qualità dei prodotti delle tre associazioni.  

Per farne apprezzare a pieno il significato, alle serate parteciperanno anche i 

produttori stessi e gli esperti che li seguono nell’attività con continui suggerimenti, 

monitoraggi, stimoli e incoraggiamenti. 

Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre a Cesare Goggio presidente della 

Camera di Commercio, ente che coordina la manifestazione, anche rappresentanti 

delle associazioni coinvolte, l’”Associazione Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di 

Montagna”, il “Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola”, 

“Crava – Formaggi Caprini” e “Brisaula della Val d’Ossola”.  
Alla conferenza stampa seguirà una degustazione con la bresaola, i formaggi 

caprini e il miele dei produttori delle associazioni. 
Presso la sede della Camera di Commercio a Baveno è in distribuzione gratuita 

il libretto con tutti i menù delle serate e i contatti delle strutture. 

 

 

 
Per ulteriori informazioni e dettagli: 

- Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820 – 

promozione@vb.camcom.it  


