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Il Lago Maggiore, le sue Valli
e i suoi Sapori
È affascinante, osservando un paesaggio, riuscire ad intuire quali prodotti tipici
possano esserne scaturiti o, al contrario, degustando un prodotto, provare ad
immaginare l’ambiente e il paesaggio da cui si è originato.
Il cibo, inteso come produzioni agroalimentari, enogastronomia e cucina tipica, è
infatti tornato ad essere espressione forte dell’identità territoriale e rappresenta
per il cittadino-consumatore uno strumento immediato e piacevole di conoscenza
del territorio.
Pur nell’evoluzione dei consumi e dei bisogni, l’agricoltura rappresenta quindi il
mezzo da cui poter trarre non solo sostentamento ma anche bellezza e unicità di
paesaggi, panorami, gusti e profumi.
Da tali premesse nasce il progetto Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori presentato dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola in veste di capofila
e ammesso al finanziamento a valere sul Programma Operativo di Cooperazione
Transfrontaliera Italia Svizzera 2007 – 2013.
Questa guida intende essere non solo uno strumento per conoscere i nostri prodotti tipici ma anche un invito a gustare il nostro territorio in ogni sua manifestazione, paesaggistica, artistica, naturalistica oltre che naturalmente gastronomica,
certi che le occasioni di soddisfazione e appagamento saranno all’altezza delle
attese più esigenti.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL VCO
Tarcisio Ruschetti

Formaggio
Il formaggio, un alimento strettamente legato alla storia e alla tradizione del Verbano Cusio Ossola, negli ultimi anni sta vivendo una riscoperta non solo sulle tavole del territorio.
I prati verdi delle valli e degli alpeggi, ma anche i pascoli del fondovalle, sono stati, fin
dai tempi antichi, gli spazi dove vacche e capre hanno pascolato liberamente. Ancor’oggi
passeggiando in questi luoghi soprattutto in alta montagna nei periodi estivi si incontrano
mandrie più o meno numerose di bestiame lasciate libere di pascolare.

Valle Antigorio, Alpe Devero
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Relegato per molto tempo, dai meno
appassionati, ad un ruolo secondario,
oggi il formaggio, alimento dalla storia antichissima, vive una vera e propria rinascita. Torna alla ribalta grazie
a quella voglia di mangiare sano, alla
riscoperta delle tradizioni di quei territori montani che da sempre lo hanno utilizzato come uno dei prodotti
principali della cucina locale.
La ricerca dei gusti di una volta, la
voglia di scoprire i sapori tipici dei
territori montani, ha portato la produzione dei formaggi locali ad essere
conosciuta anche al di fuori dei confini provinciali.
“Ossolano d’alpe”, “Ossolano di latteria”, Caprini, ma anche Ricotte e
Mascarpe si stanno ritagliando il loro
importante spazio nel mercato.
La promozione del territorio passa anche dalla cultura gastronomica, una
cucina fatta di prodotti “poveri” ma
di grande fascino soprattutto per il
loro legame con la cultura locale.
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OSSOLANO DI LATTERIA
Per la produzione dell’Ossolano di latteria, la caseificazione viene effettuata una volta al giorno. Viene
anche chiamato “Spress” o semplicemente nostrano di latteria, e a differenza del formaggio prodotto
in alpeggio, vengono utilizzate una o più mungiture.
Le tecniche di lavorazione sono le stesse dell’Ossolano d’Alpe, con la differenza della stagionatura.
L’Ossolano può essere immesso sul mercato già
dopo sessanta giorni di affinamento.

TOMA DEL MOTTARONE
Il formaggio prodotto nella zona del Mottarone,
viene fatto stagionare in alpeggi situati sotto la
vetta di questa montagna che si affaccia sul Lago
Maggiore e il Lago d’Orta. Il massiccio collinare
non è conosciuto solo per lo splendido panorama, ma anche per la produzione casearia. Il latte
prodotto al Mottarone, ricco di vitamina A, regala
una Toma dal colore giallo paglierino commercializzata in forme di diversa stagionatura.

OSSOLANO D’ALPE
Considerato l’antenato di molti formaggi famosi, come il Bettelmatt, l’Ossolano d’Alpe
viene prodotto, da luglio a settembre negli alpeggi delle vallate ossolane. In alpeggio la
produzione di formaggio avviene ancora con metodi del tutto tradizionali: frutto di una
mungitura di latte vaccino, per lo più prodotto da vacche di razza Bruna Alpina alimentate
solo a pascolo. La stagionatura inizia in alpeggio, in apposite cantine, per proseguire a
fondovalle. L’affinamento può raggiungere tranquillamente l’anno, anche se la norma è di
stagionare le forme da due a sei mesi. Prodotto esclusivamente con latte intero e in pascoli
di alta qualità, l’Ossolano d’Alpe è un formaggio tenero a pasta gialla dal gusto dolce e
intenso, caratterizzato da aromi e profumi di erbe montane.

Val Formazza, mucche al pascolo a Valdo
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RICOTTE E MASCARPA
La ricotta è un latticino fresco dai profumi e sapori diversi a seconda delle tipologie di produzione e del luogo di provenienza. I diversi tipi di lavorazione originano un prodotto: fresco, stagionato, cotto al forno, affumicato, salato, dolce, piccante. E’ prodotta, da giugno a settembre
a mezz’alpe e da luglio a fine agosto in alpeggio. Durante tutto l’arco dell’anno la produzione
di ricotta locale è garantita dalle latterie di valle, i caseifici, le latterie turnarie ed i privati.
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Latteria Sociale
Antigoriana

Ricotta grassa: riccotta normale di latte vaccino
alla quale viene aggiunta la panna. Si consuma fresca
e anche con l’aggiunta di zucchero.
Ricotta magra: è la ricotta tradizionale che si consuma in cucina per diverse preparazioni.
Ricotta stagionata: acquista un particolare sapore
piccante e assai gradevole dopo averla lasciata stagionare per alcune settimane.
La mascarpa si ottiene dal riscaldamento del siero
che può essere di latte vaccino o caprino. In alpeggio
le forme sono solitamente racchiuse in teli di sgrondo
ed appese a sostegni. Viene preferibilmente consumata
fresca, in alcuni casi è affumicata.

La Latteria Sociale Antigoriana è nata
nel 1965 per unire i produttori di
latte della Valle Antigorio. La qualità
del latte ossolano, profumato e cremoso, permettono una lavorazione
ancora artigianale, a tutto vantaggio
della genuinità del prodotto. Burro,
panna e formaggi sono il souvenir
ideale di un territorio, le alte vallate
dell’Ossola, che si può ritenere unico
per caratteristiche storiche e ambientali. La Latteria Sociale Antigoriana
è una cooperativa che ha fatto della
qualità una filosofia di lavoro attraverso: certificazioni, rintracciabilità e rispetto dell’ambiente. La tecnica e la
tradizione casearia da sempre parte
integrante della vallata è mantenuta
viva dai casari nati e cresciuti sul territorio. I metodi di coltivazione salva-

Formaggio Ch
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guardano l’ambiente attraverso il mantenimento
di prati e alpeggi senza manipolazioni di sorta. La
cooperativa conta quaranta soci, che con amore e
passione quotidiani, lavorano per mantenere vivi
i valori della tradizione. La produzione casearia
variegata offre un’ampia scelta. Formaggi freschi:
primo sale, ricotta classica, ricotta alla panna, fior
di latte, yogurt, burro e latte fresco tutti i giorni.
Formaggio di capra fresco e stagionato. Formaggi
vaccini stagionati: Cistellino, Fria, Aleccio, Spres,
Baita, ed a lunga stagionatura come Prunent, Nostrano o Ossolano di Latteria.

Formaggio Ch

Caseificio
del Gottardo
Il Caseificio del Gottardo è una struttura turistico – commerciale composta da caseificio dimostrativo, ristorante e chiosco. Un luogo di incontro
dove è possibile gustare gli ottimi formaggi prodotti nel medesimo edificio:
Gottardo, Tremula e Lucendro.

Formaggio Ch
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GOTTARDO
Il gustosissimo latte della regione si trasforma,
dopo attenta lavorazione, in delicato Gottardo.
Si tratta di un formaggio a pasta semi dura dal colore giallo fiore e dal profumo di montagna. Il sapore
da delicato a forte viene conferito in base alla stagionatura che varia da 60 a 90 giorni. L’occhiellatura non è tanto marcata.

FATI
Formaggio
d’alpe ticinese

TREMOLA
Dal buon latte dell’alta Valle Leventina, il Caseificio del Gottardo produce un formaggio a pasta
semi dura. La Tremola dal colore giallo paglierino
e dal profumo inteso delle erbe montane, ha un
sapore fine e delicato e un’occhiellatura poco rilevante. Per le sue caratteristiche la stagionatura
varia dai 40 ai 50 giorni.

Formaggio Ch
LUCENDRO

Dalle alte vette della Regione del Gottardo, arriva
il latte munto dalle mucche che pascolano libere.
Questo latte particolarmente selezionato si trasforma il Lucendro. La formaggella a pasta piuttosto morbida , di colore giallo chiaro ha un gusto
amabile e un profumo intenso. La stagionatura
minima è di 30 giorni. Se si desidera un gusto
più deciso le forme si conservano per almeno
altri 10 giorni.

Alpe Lago, Svizzera
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Dal 1950 la produzione di Formaggio d’Alpe Ticinese è stata
valorizzata grazie alla trasformazione e all’ammodernamento
dei vecchi casolari alpestri, permettendo un importante salto
di qualità, ma nel rispetto della lavorazione del latte seguendo i metodi tradizionali. Riconosciuto come vera specialità il
formaggio d’alpe ticinese, nel 2002 ha ricevuto la prestigiosa
DOP. La Denominazione di Origine Protetta garantisce al consumatore non solo la rintracciabilità del prodotto ma anche
la sicurezza che il formaggio è fabbricato sull’alpe con latte
crudo, rispettando normative igieniche e tecniche precise. Il
Formaggio d’Alpe Ticinese è un prodotto genuino, che benefica dei valori aromatici e nutrizionali derivati dalla varietà di
flora alpina e dall’erba dei pascoli, conferendogli un sapore
particolarmente gradevole. L’invecchiamento di almeno sessanta giorni in cantina conferisce al formaggio la consistenza,
la colorazione e l’aroma desiderati. Per riconoscere il Formaggio d’Alpe Ticinese basta guardare l’inconfondibile etichetta
a raggi rosso e blu che riporta il nome, la denominazione di
origine protetta, l’indicazione dell’anno di produzione e il logo
FATI; inoltre sullo scalzo è marchiato il nome dell’alpe di produzione.

Caprino
Dopo un calo negli anni ’60 dovuto all’abbandono dell’allevamento
delle capre, oggi i formaggi caprini stanno ritornando sul mercato grazie alla produzione e alla vendita diretta di pochi casari. Le capre dalle
quali si ottiene il latte sono in prevalenza di razza camosciata alpina anche se in alcune zone come la Valle Divedro si sta cercando di ritornare
ad allevare le razze Sempione e Saanen. Nella Provincia del VCO si annoverano soprattutto piccoli allevatori che con la sapienza di un tempo
si dedicano alla produzione di formaggio nel rispetto delle tradizioni.
Il “furmagit at crava”, molto apprezzato nella ristorazione di qualità, si
può consumare fresco o stagionato a seconda dei gusti.
Questo formaggio oltre ad essere molto digeribile e dal caratteristico sapore leggermente piccante, ha anche una percentuale ridotta di
colesterolo, caratteristica che lo rende un alimento oltre che sano ed
appetitoso, ottimo per la dieta tutti.
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Val Formazza, Cascata del Toce
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CAPRINO FRESCO
Ottenuto da puro latte caprino può essere considerato uno dei
più tipici latticini freschi ossolani. La preparazione è molto
veloce e semplice: si versa il latte in recipienti e si aggiungono
alcune gocce di caglio liquido. Dopo la coagulazione, si lascia
raffreddare, si scola il siero, ed è pronto per essere gustato.
Grazie all’elevata quantità di acqua che contiene, è indicato
soprattutto durante un regime ipocalorico, al posto dei formaggi più grassi.

FORMAGGIO CAPRINO
I “furmagit at crava”, così chiamati dialettalmete, si possono
consumare sia freschi che stagionati e sono particolarmente
consigliati per la loro digeribilità. Il periodo di produzione va
da aprile a ottobre. Ottenuti dal latte caprino intero, vengono
prodotti in forme che vanno dal mezzo chilo ciascuna al chilo
e mezzo di peso. Si presentano con una crosta gialla, mentre
la pasta del formaggio è bianca. La stagionatura dura circa tre
mesi.

Salumi
Da sempre le carni e i salumi hanno ricoperto un ruolo importante
non solo nella dieta, ma anche nell’economia rurale delle popolazioni alpine. La lavorazione e trasformazione della carne in insaccati
ha una tradizione locale antichissima. Se bovini e caprini venivano
allevati per la produzione di latte e formaggio, i suini per la facilità
e la velocità della loro crescita. Dalla carne del maiale si ricavavano
numerosi salumi che il più delle volte venivano venduti per produrre
un minimo di reddito. Oggi la sapiente maestria, unita alla radicata
tradizione della lavorazione degli insaccati può annoverare prodotti
come Mortadella Ossolana (presidio Slow Food) e Prosciutto della
Valle Vigezzo che sono riusciti ad ottenere una fama non solo locale.
Anche altri salumi, sempre ottenuti da bestiame allevato nel Verbano Cusio Ossola, sono certamente degni di nota. Nei taglieri
delle merende nostrane non mancano salami, lardo, pancetta e
bresaola. Salumi che non vengono più prodotti come un tempo
dagli allevatori, ma che vengono finemente realizzati da macellai
che negli anni si sono specializzati nel trattare le carni allevate sul
territorio rispettando le tradizioni di un tempo.
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MORTADELLA OSSOLANA
Uno dei prodotti dalla storia antica del territorio. Esistono dei locali di trasformazione
della mortadella che hanno permessi risalenti all’inizio del secolo scorso. Per anni riconosciuto come unico presidio Slow food ossolano, la Mortadella è preparata con la parte
anteriore del suino. Un impasto di carni grasse e magre alle quali viene aggiunta una
piccola percentuale di fegato che le dà un gusto unico ed inconfondibile. Non solo Sali
e aromi naturali, per la sua preparazione viene anche utilizzato un infuso a base di vino
e spezie che ne arricchisce il gusto.

LARDO
Il lardo prima di diventare una delle prelibatezze locali era utilizzato come accompagnamento ai piatti “poveri” della cucina prettamente montana. Il taglio di grasso viene
tenuto in salamoia per tre settimane circa trattandolo con aglio e alloro. Segue la fase
di asciugatura sopra il camino per almeno 10 giorni. Particolare è anche il lardo aromatizzato alle erbe alpine.

VIOLINI
Molti sono i “violini” tipici delle valli ossolane. Da quelli di capra ed agnello fino a quelli
di camoscio. Il cosciotto è tagliato al coltello e consumato come un prosciutto crudo.
Una carne secca e molto saporita, caratteristiche dovute sia alla lunga stagionatura che
alle spezie ed aromi utilizzati per la salatura.

SALAMI E SALAME DI TESTA
Il salame può cambiare la dimensione e l’impasto; dai “cacciatorini”, al salame tradizionale, fino alle salamelle consumate anche fresche senza nemmeno un giorno di
stagionatura. Il composto che deve essere insaccato può variare contenendo carne suina, pancetta e aromi in alcuni casi e carne suina, bovini, lardo e vino rosso in altri. Il
risultato è un salume semplice, ma molto apprezzato, dai profumi intensi e dal gusto
dolce o marcato a seconda dell’affinamento e dell’impasto. Il Salame di testa invece è
preparato con la testa lessata del suino e subisce la lavorazione dopo la cottura. Ancora
calda, viene disossata, tagliata e conciata con spezie ed aromi prima di essere insaccata
nel budello. Si consuma fresco tagliato sottile.
Valle Ossola, Alpe Ginestrai
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PROSCIUTTO CRUDO
Una delle produzioni storiche del territorio provinciale è il
prosciutto crudo della Valle Vigezzo. La valle dei Pittori vanta
un prosciutto dalle caratteristiche uniche derivate dalla lavorazione cui vengono sottoposti i cosciotti di suino. Secondo
il metodo tradizionale le cosce della migliore carne allevata
sono messe in una salamoia speziata grazie ad aromi diversi
(pepe, cannella, noce moscata, chiodi di garofano, rosmarino e alloro). Trascorsi 40 giorni le cosce vengono affumicate
al ginepro e stagionate per 18 mesi. Prodotto direttamente
dagli allevatori valligiani e commercializzato anche fuori dai
confini provinciali, il prosciutto crudo ha sapore dolce dal
retrogusto gradevolmente affumicato che lo rende particolare
nel suo genere.

PANCETTA
Preparata con la parte grassa del maiale, utilizzando le carni
del ventre dell’animale, viene messa in salamoia con aromi
e spezie come alloro, rosmarino e cannella prima di essere
ripulita e messa a stagionare nelle cantine. Può essere sia
tesa che arrotolata.

Bresaola
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Uno dei prodotti maggiormente apprezzati
è sicuramente la bresaola detta anche “carn
seca” o “carn salada”. Si tratta di un prodotto strettamente legato alla tradizione di tutto
l’arco alpino. Una prelibatezza che in una gita
o in una vacanza sul territorio va assaggiata
almeno una volta. Sul suo nome esistono diverse teorie: dalla derivazione dall’espressione “sala come brisa”, per l’uso che un tempo
si faceva del sale nella conservazione e per
il fatto che “brisa” in molti dialetti del nord
Italia indicava una ghiandola dei bovini molto
salata. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella
della sua derivazione dal termine “brasa”, in
italiano brace, per il fatto che un tempo gli
insaccati e i salumi venivano fatti asciugare
nei locali riscaldati a legna. Ottenuta da carne
bovina, la “carn seca” ossolana viene messa a
marinare per una decina di giorni in vino rosso
e marsala, poi fatta asciugare all’aria per due
o tre mesi senza essere insaccata. Può essere
consumata a fette tagliate molto sottili magari accompagnata dal pane di segale di Coimo.
Ottimo alimento dal sapore e profumo unico, è
infatti considerato uno dei salumi più sani per
la sua carne magra.

Lago Maggiore, Isola Bella
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Miele
Con il lardo, con i formaggi, come guarnizione dei dolci, ma anche abbinato a
primi e secondi. Il miele prodotto nel
Verbano Cusio Ossola è una delle specialità che va gustata. Tante sono le varietà di miele lavorate dai produttori del
territorio. Una tradizione antica quella
dell’apicoltura che ha radici fin dal trecento, come testimoniano documenti e
pergamene storiche.

Con la costituzione del “Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola” la produzione e la qualità del miele è garantita, grazie
alle più moderne tecniche di lavorazione coniugate all’antica esperienza.
Il consorzio ha deciso di privilegiare i principali
mieli ottenuti sul territorio. La particolare conformazione geografica permette un’estensione
dalla riviera del Lago Maggiore alle più alte quote montane. Grazie alle differenti fasce altimetriche e alla variegata vegetazione si producono
sette diversi mieli con caratteristiche organolettiche pregiate: i mieli di castagno, robinia,
tiglio, rododendro, miele di melata, millefiori
e millefiori di montagna, questi ultimi ottenuti
elusivamente da fioriture presenti sopra la quota
di 1000 m. I mieli prodotti hanno quindi gusto
e colore differenti, da giallo chiaro ad ambrato,
dolce o leggermente amaro, derivati dalle varietà
di fiori e piante bottinate dalle api.
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RODODENDRO
ACACIA
Prodotto molto delicato al palato, dal colore
chiarissimo e dal retrogusto vanigliato. È il
miele più dolce grazie all’alto contenuto di
fruttosio che ne determina la consistenza
piuttosto fluida evitando la cristallizzazione. Dal profumo leggermente floreale e dal
gusto poco persistente è consigliato per i
bambini e come dolcificante.

TIGLIO
Fluido e dal color ambra chiaro appena
prodotto, tende a scurirsi e cristallizzarsi
dopo pochi mesi. L’aroma intenso e persistente ricorda il profumo della tisana di fiori
di tiglio. Al palato è fresco e mentolato, la
consistenza gradevole dei cristalli si avverte
all’assaggio.

Prodotto in zone alpine a 1500 metri di quota è considerato uno dei mieli più raffinati per la produzione modesta in
conseguenza alle variazioni del clima montano. Dal colore
giallo chiaro e profumo delicato cristallizza spontaneamente dopo pochi mesi. E’ apprezzato per la preparazione di
piatti anche salati e viene accompagnato spesso al burro
fresco di montagna.

MILLEFIORI
Uno dei mieli più ricchi di odori e sapori. Prodotto da api
che raccolgono il nettare da numerosissime piante dalle
specie diverse. Il profumo, il gusto e il colore sono differenti a seconda della zona di produzione e dalle diverse
fioriture.

MILLEFIORI DI MONTAGNA
Prodotto da alveari che vengono trasportati appositamente
nella stagione estiva oltre i 1000 metri dove sono presenti
piante arboree, erbacee e arbustive. Le api raccolgono i
nettari nei prati e nei pascoli in fiore, ottenendo così un
miele dai profumi e sapori equilibrati ma sempre diverso.

MELATA
CASTAGNO
Tra i mieli più nutrienti prodotti sul territorio grazie alla ricchezza di polline e sali
minerali contenuti. Dal retrogusto amaro e
dal sapore intenso è ideale da abbinare a
pietanze dal gusto deciso e soprattutto a
formaggi dalla lunga stagionatura.

Il più scuro tra i mieli del Vco, ha uno spiccato colore
quasi nero dato dalla particolare ricchezza di Sali minerali.
La consistenza è molto fluida per gli specifici zuccheri che
lo compongono. Dall’aroma di malto e caramello è meno
dolce dei suoi “fratelli” anche se il gusto è veramente caratteristico. Proprio per la sua ricchezza di sali minerali è
considerato un alimento ad alto valore biologico.
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A tavola
Recipe ideas

TERRINA DI PANE NERO E FORMAGGIO DI CAPRA
Ridurre il formaggio di capra in crema aggiungere panna, aneto tritato e colla di pesce q.b. Foderare uno stampo con fette sottili di
pane nero, quindi versarvi all’interno una prima parte di crema di
formaggio e mettere a raffreddare. Intiepidire il mosto cotto e disporlo al centro della terrina. Ricoprire il tutto con la crema di formaggio
rimasta e pane. Servire a fette cosparse di miele di castagno.
BLACK BREAD AND GOAT’S CHEESE TERRINE
Whip the goat’s cheese to a creamy consistency, add cream,
chopped dill and fish glue to taste. Line a loaf tin with thin slices
of black bread, then pour in half the creamed cheese and leave to
chill. Moisten the cooked must and place in the centre of the terrine.
Cover with the remaining cheese mixture and some bread. Serve in
slices drizzled with chestnut honey.

Istituto Alberghiero Maggia - Stresa

Valle Bognanco, Lago di Variola

SEMIFREDDO AL MIELE DI
ACACIA E FRUTTA
Allo zabaione freddo aggiungere il miele d’acacia e la panna
ed ottenere la massa per semifreddo. Disporla in stampi mono
porzione e farla rapprendere in
congelatore per almeno due ore.
Sformare il semifreddo e disporlo sul piatto di servizio, guarnirlo
con la frutta.
ACACIA HONEY AND FRUIT
SEMIFREDDO
Add some acacia honey and
cream to some chilled zabaglione to form the mixture for the
semifreddo. Place in single ramekins and leave to chill in the
fridge for at least two hours.
Turn out the semifreddos and
place on a serving dish, garnished with fruit.
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Miele&Honey

Salumi&Curedmeats

Dove acquistare - Where to buy

Dove acquistare - Where to buy

• Azienda Apicola ed Agricola
di Camona Marcello
Via Martiri 135/a
Gravellona Toce, VB
+39 0324.848832
+39 340.2835771
• Apicoltura Vincenzo Cocco
Località Graglia Piana
Via Fucine
Brovello Carpugnino, VB
+39 333.4966830
• Apicoltura Mantovani Luciano
Frazione Chiesa 18
Montecrestese, VB
+39 0324.35113
+39 349.4553277
• Azienda Agricola “Ai Pianacci”
di Gattini Cinzia
Via L. da Vinci 37/a, Omegna, VB
+39 338.3411273
• Apicoltura Mottini Paolo
Via Vanoni 49, Domodossola, VB
+39 0324.46707
• Apicoltura Prina
Via Roma 11, Baceno, VB
+39 0324.62173

• Az. Agricola “La Fattoria del Toce”
Via per Feriolo
Verbania Fondotoce, VB
+39 0323.404089
+39 333.6701269
• Apicoltura “Valle Ossola”
Regione Boschetto 24
Domodossola, VB
+39 339.2006891
+39 349.4950144
• Azienda Agricola “Tinalba”
di Minazzi P. Ernesto
Via Piana 2, Nonio, VB
+39 0323.889292
+39 349.4424124
• Azienda Agricola “Arrigoni Elvio”
Via Zanalda 18, Varzo, VB
+39 0324.72218
• Azienda Agricola “Variopinta”
Via ai Casoni 19
Verbania Fondotoce, VB
+39 333.1025126
• Apicoltura Giovangrandi Luigi
Via Egro 34, Fraz. Pontetto
Montecrestese, VB
+39 0324.35964

• Macelleria Antrona
di Farioli Graziella
via Santa Maria 103
Antrona Schieranco, VB
+39 0324.51846
• Macelleria Berini
via Marconi 13
Beura Cardezza, VB
+39 0324.36291
• Borghini Marco
via Provinciale 7
Masera, VB
+39 0324.35478
• I salumi del Divin Porcello
di Sartoretti Mara
via Menogno 4, Masera, VB
+39 0324.232858
•Il Campanile di Molini Lino
via Chiesa 3
Montecrestese, VB
+39 0324.232872
• La Ca du Preu s.a.s.
di Materni Marino & C.
P.zza della Chiesa 1
Fraz. Finero, Malesco, VB
+39 329.5949485
• Macelleria Puliani Silvano
P.zza Monsignor Peretti
Re, VB
+39 0324.97037

• Macelleria Modini
via Rossetti Valentini 44
S. Maria Maggiore, VB
+39-0324.95085
• 4F Prosciutto tipico
della Valle Vigezzo
via Matteotti 80
S. Maria Maggiore, VB
+39 0324.905329
• FG S.N.C. di Ferraris
Andrea e Stefano
via Della Torre 2
Magognino
Stresa, VB
+39 0323.1975163
• Azienda Agricola
Mazzoleni Federico
via Pozzolo 1
Fraz. Cicogna
Cossogno, VB
+39 347.0834837
• Azienda Berini
via Lincio 10
Varzo, VB
+39 0324.72316
• Azienda Agricola
Bernardini Massimo
Fraz. Viceno
Crodo, VB
+39 0324.61366

BRESAOLA E CAPRINO
Amalgamare il formaggio caprino con le erbe aromatiche, salare e farcire le fette di bresaola. Disporle quindi su un piatto,
sopra un letto di songino e condire con un’emulsione ricavata
miscelando olio extravergine di
oliva, sale ed aceto balsamico.
BRESAOLA AND
GOAT’S CHEESE
Mix the goat’s cheese with
the aromatic herbs, add salt
and fill the slices of bresaola.
Then arrange them on a plate
on a bed of lamb’s lettuce,
and dress with an emulsion of
extra-virgin olive oil, salt, and
balsamic vinegar.
Centro Formazione Professionale
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• Latteria Sociale Antigoriana
Via Circonvallazione, Crodo, VB
+ 39 0324.61081
• Agriturismo AZ di Arami Emilia
Fraz. Piaggino 1
Montecrestese, VB
+39 0324.35259
• Agricola Macugnaga
Alimentari Pella
Via Monte Rosa 248
Macugnaga, VB
+39 347.7363784
• Cottini Marisa
Via Cuzzi 8
Premosello Chiovenda, VB
+39 349.8517814
• Azienda Agricola di Porta Laura
Via per Re, Malesco, VB
+39 349.3205858
• Agriturismo La Cascata
Frazione Nembro, Trasquera, VB
+39 349.3642583
• Azienda agricola Val Toppa
di Rigotti Rosalba
Via Giulio Pastore 9
Pieve Vergonte, VB
+39 347.9848398
• Coop. Agricola Valle Vigezzo Scrl
Via Antonio Belcastro 1
Santa Maria Maggiore, VB
+ 39 0324.94733

• La Casera di Eros Buratti
Via Baiettini 18
Verbania Intra, VB
+39 0323 517251
• Azienda Agricola Corte Merina
di Rolando Gaiazzi
Località Merina, Fraz.Cicogna
Cossogno, VB
+39 335.5947526
• Azienda Agricola Marcalone
di Piffero Andrea
Località Marcalone, Cannobio, VB
+39 338.3413423
• Caseificio del Gottardo S.A.
6780 Airolo Val Leventina (CH)
+41 091.8691180
Fax +41 091.8691730
• Flli Zamaroni – Alimentari CRAI
6670 Avegno (CH)
+41 091.7961682
• Artis – Artigianato
6675 Cevio (CH)
+41 091.7541816
• Poglia Mirco – Alimentari CRAI
Olivone, Val di Blenio (CH)
+41 091.8721124
• Macelleria Cavargna
Malvaglia (CH)
+41 091.8701488

RISOTTO PRUNENT E
OSSOLANO D’ALPE
Tostare il riso, innaffiare con
¾ di Prunent e continuare la
cottura con il brodo. Dopo circa
15 minuti di cottura, aggiungere l’Ossolano d’Alpe e bagnare
con il restante vino. A cottura
ultimata, spegnere il fuoco e
mantecare con il burro.
PRUNENT AND OSSOLANO
D’ALPE RISOTTO
Toast the rice, add ¾ of the
Prunent wine and continue
cooking with the broth. After
about 15 minutes, add the Ossolano d’Alpe and then add the
remaining wine. When cooked,
turn off the heat, add the butter and cook until creamy.
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