
Verbania

Domodossola

Omegna

Villa Fedora - S.S. del Sempione, 4 - 28831 Baveno VB
Tel. 0323 912811

Gr
afi

ca
: w

w
w.

lo
stu

di
ov

co
.co

m
   F

ot
o:

 ©
fo

to
lia

.co
m

 - 
ar

ch
ivi

: L
oS

tu
di

o, 
 Ca

m
.Co

m
m

er
cio

Piemonte



w w w . i l l a g o m a g g i o r e . c o m

Vendita diretta /Direct sale 

La Bresaola della Val d’Ossola è un pro-
dotto tipico del territorio che si è man-
tenuto nel tempo con caratteristiche 
nutrizionali ed organolettiche che ne 
fanno un prodotto di sicura eccellenza.  
I produttori hanno costituito l’as-
sociazione BRISAULA - Associazione 
produttori del Verbano Cusio Ossola 
che garantisce, attraverso il rispetto di 
un disciplinare, l’impegno in  tutte le 

fasi della produzione: dalla selezione della materia prima alle fasi 
di trasformazione, asciugatura e stagionatura. Ne risulta un prodotto 
dal gusto equilibrato e finemente speziato, di alta qualità e con un 
bassissimo contenuto di grasso.

Bresaola from Val d’Ossola is a typical local product which has 
been produced in this area for a long time and has reached ex-
cellent levels of achievement in terms of  its organoleptic  prop-
erties. The producers have created an Association called 
“BRISAULA - Associazione produttori del Verbano Cusio Os-
sola”,  which guarantees serious commitment in every part of 
the production process  thanks to a series of strict regulations: 
from the selection of the raw materials through to the stages of 
processing,  drying and maturing. The result is a high-quality  
bresaola which has a well-balanced flavour, is finely spiced and 
has a very low fat content.

 Borghini Marco - Masera (VB), Via Provinciale 7  
tel. 0324 35478  cell. 347 2527544   borghinimarco@tiscali.it     
www.macelleriaborghini.it          

 Bontà di Magognino (FG Snc) - Stresa (VB), Via della Torre 2  
Fraz. Magognino cell. 348 2544478  tel. 0323 30077   
info@fgferraris.it    www.bontadimagognino.it

 I Salumi del Divin Porcello - Masera (VB)
Fraz. Menogno 4/Bis,  tel. 0324 232858  cell. 335 7897734   
mara.sartoretti@alice.it   www. divinporcello.it                                                                                                                   

 La Ca du Preu - Malesco (VB), P.zza della Chiesa 1, Fraz. Finero 
cell. 329 5949485    lacadupreu@gmail.com                                                                                                              

 Puliani Stefano - Re (VB), Piazza Peretti  tel. 333 6375084  
stefaniabesana233@gmail.com                                                                                                                                             

 M.B. di Berini Giorgio - Beura Cardezza (VB), Via Marconi 13  
tel. 0324 36291  cell. 335 6668173                                                                              
-  Varzo,  Via Lincio 8   tel. 0324 72316  macelloberini@tiscali.it                                 

 Macelleria Antrona - Antrona Schieranco (VB), Via G. Gualio 4  
tel. 0324 51846  cell. 327 7197116   lucianorametti8@gmail.com                      

 La Bottega della Carne di Maffeis Marcello  
Bannio Anzino (VB), Località Pontegrande  Via Monterosa 46/d   
tel. 0324 820975 cell. 349 1068939  labottegadimarcello@libero.it                                                                                      

 Salumi Valdossola - Crevoladossola (VB),  Via Bianchetti 3  
cell. 347 9412899    349 8791488  www.salumivaldossola.it   
info@salumivaldossola.it                                

Salumificio Nino Galli - Casale Corte Cerro (VB), Via Sant’Anna 17 
tel. 0323 62575   info@ninogalli.it   www. ninogalli.it                                         

 Berini Domenico - Toceno (VB), P.zza della Chiesa 
tel. 0324 988805  cell. 349 8914262    
domeberini@live.it                                 
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