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COMUNICATO STAMPA N. 26 DEL 27 APRILE 2011 
 

PROSEGUONO LE SERATE DI GOLA  
 

 
 
Proseguono con successo gli appuntamenti delle “Serate di Gola”, la rassegna 

gastronomica organizzata dalla Camera di commercio nell’ambito del progetto Interreg 
“Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori”. 

Si tratta di una serie di incontri dedicati ai sapori e ai prodotti tipici locali, per 
mangiare sano e con gusto, in programma presso le strutture aderenti all’Associazione 
Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna.  

Le “Serate di Gola” offrono ai partecipanti la possibilità di cenare gustando i 
prodotti tipici locali e di soddisfare ogni curiosità relativa alle caratteristiche e alle 
tecniche di produzione grazie alla presenza di esperti e produttori. Già dalle prime 
serate si è visto quanto questo contatto diretto sia importante. È infatti palpabile la 
passione che i produttori riescono a trasmettere quando parlano dei loro prodotti, del 
loro lavoro, del loro impegno nel perseguire quotidianamente l’obiettivo di proporre 
prodotti di assoluta qualità.  

I principali protagonisti della tavola sono la bresaola, i formaggi e il miele 
declinati nei menù che gli chef delle strutture partecipanti hanno studiato appositamente 
per la manifestazione. 
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Ben si inserisce questa iniziativa nel progetto interreg “Il Lago Maggiore, le sue 
Valli, i suoi Sapori”. Il progetto infatti ha lo scopo non solo di valorizzare e promuovere 
i prodotti tipici ma anche di sensibilizzare i consumatori circa l’importanza che la 
qualità del cibo riveste per la qualità della vita.  

Al progetto, oltre alla Camera di commercio, partecipano, in qualità di sponsor, la 
Provincia, le Comunità Montane, le associazioni di categoria, alcuni tra i gruppi di 
produttori più rappresentativi del territorio  (il Consorzio Ossola  Laghi e Monti, il 
Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del V.C.O., il Consorzio Valorizzazione e Tutela del 
Formaggio Ossolano, la Latteria Antigoriana)  e due soggetti elvetici:  la Società 
Ticinese di Economia Alpestre e il Caseificio del Gottardo. 

Il Calendario degli  appuntamenti con i relativi menù e i contatti delle strutture è 
disponibile sui siti www.illagomaggiore.com e www.piccolialberghitipici.com.  

Presso la sede della Camera di commercio a Baveno è inoltre in distribuzione 
gratuita il libretto con tutte le informazioni sulla rassegna.  

Per partecipare alle serate è necessario prenotare. 
 

APPUNTAMENTI ANCORA IN PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 29 APRILE  Ristorante DA SCIOLLA 
Tel. 0324 242633 - Domodossola 

 
SABATO 30 APRILE Agriturismo AL MOTTO 

Tel. 0323 559122 – Cambiasca 
 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO Ristorante DIVIN PORCELLO 
Tel. 0324 35035 – Masera 

 
SABATO 14 MAGGIO Albergo EDEN 

Tel. 0323 924873 – Stresa Mottarone Vetta 
 

SABATO 21 MAGGIO Albergo Ristorante LA BAITA 
Tel. 0324 619190 - Alpe Devero – Crampiolo 

 
Per ulteriori informazioni e dettagli: 
- Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O. - tel. 0323.912820 – promozione@vb.camcom.it  
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