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Ritorna, anche quest’anno, la ras-
segna enogastronomica “Profumi 
e sapori d’autunno”, promossa 
dall’Ascom e realizzata con il con-
tributo della Camera di Commercio di Novara e in col-
laborazione con il settimanale Novara oggi.
Per due mesi, dal 1° ottobre al 30 novembre, in 65 ri-
storanti di Novara e provincia si possono gustare ricchi 
menu di stagione a prezzo fi sso. 
L’edizione 2013, la quinta, -ancora arricchita nel nume-
ro dei ristoranti e delle proposte- conferma il successo 
di un percorso enogastronomico che valorizza la risto-
razione locale e le materie prime del territorio, in un ap-
petitoso percorso che va dalla pianura alle colline ai 
laghi Maggiore e di Orta.
Sempre più variegata è la tipologia dei locali che par-
tecipano alla rassegna: dalla cucina della tradizione 
novarese e piemontese alle specialità di pesce, dai 
piatti tipici regionali alla cucina etnica e internaziona-
le, dalle pizze cotte nei forni a legna alle proposte più 
innovative e golose.
I menu, il cui prezzo include sempre anche le bevande, 
sono proposti ogni giorno della settimana o nei giorni 
indicati dai singoli ristoranti, comunque su prenotazio-
ne.
Sfogliate queste pagine, consultate i menu e scegliete 
i ristoranti che fanno al caso vostro, ricordando che il 
tempo passato a tavola, in piacevole compagnia, è 
sempre tempo ben speso.
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5a edizione

menu d’autunno
in 65 ristoranti

edizione 20
13

Profumi e sap4 - Profumi e sap4 - Profumi e sap4 -

AGRATE CONTURBIA
Osteria Beccofi no   6
Ristorante Le candele   7
ARMENO
Ristorante Cortese  8
ARONA
Ristorante del Barcaiolo   9
BARENGO
Parco Le cicogne   10
BORGOMANERO
Bar Ristorante Bocciofi la   11
L’oca sul palo   12
Osteria della corte   13
Ristorante Da Paniga   14
Trattoria dei commercianti  15
Trattoria del ciclista   16
Trattoria Pizzeria Meda   17
CALTIGNAGA
Albergo Ristorante Cravero 18
Ristorante La bucascia   19
CAMERI
Ristorante Al caminetto  20
CAMERIANO
Ristorante Tiragola  21
CARPIGNANO SESIA
Guiness world     22
Ristorante Pizzeria Italia   23
CRESSA
Ristorante San Giovanni   24
CUREGGIO
Ristorante Pizzeria Mari e monti  25
FARA NOVARESE
Albergo Ristorante Farese   26
GALLIATE
Mamita Cafè Restaurant   27
Ristorante Bar Gallito’s   28
Ristorante Villa Pedrini   29
GATTICO
Hostaria Grotta azzurra   30
Ristorante Pizzeria La rustica  31
INVORIO
Locanda del prete   32
Osteria del tir a sciopp   33
Ristorante Pascia   34
MASSINO VISCONTI
Albergo Ristorante La capannina  35
Hotel Ristorante Lo scoiattolo  36

ind ice
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MEINA
Ristorante Antico Verbano  37
MIASINO
Taverna Antico agnello   38
MOMO
Trattoria Barone    39
Ristorante Macallè  40
NOVARA
Albergo Ristorante Parmigiano  41
Bar Ristorante Tre gazzelle  42
Bar Trattoria La gioconda  43
Circolo della paniscia   44
Hostaria I due ladroni   45
Panacea Bistrot    46
Ristorante Al vecchio pendolo  47
Ristorante Bar à vin Chi va là  48
Ristorante Convivium   49
Ristorante Lago Maggiore  50
Ristorante Monteariolo   51
Ristorante Pizzeria A’ Marechiaro  52
Ristorante Pizzeria Lo zodiaco 53
Ristorante Sushi bar Long Jin  54
Ristorante Theo’s   55
Ristorante Very Vintage   56
Trattoria Pizzeria Roma   57
Trattoria Toscana   58
OLEGGIO
Ristorante Civoleva   59
Ristorante Dinamo   60
OLEGGIO CASTELLO
Ristorante Le fi ef   61
POMBIA
Ristorante Il Monticello   62
PRATO SESIA
Trattoria Castello   63
ROMENTINO
Locanda La Torraccia  64
Trattoria del gallo   65
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Ristorante La cruna del lago 66
TERDOBBIATE
Trattoria La cicogna   67
TORNACO
Trattoria La brenta   68
TRECATE
Trattoria Santini   69
VERUNO
Ristorante Sapor di vino   70
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Chef: Alessandro Sacco
Giorno di chiusura: domenica e lunedì sera
Immersa nelle colline tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta, 
non lontano dall’aeroporto di Malpensa, l’Osteria Beccofi no 
è aperta tutti i giorni, anche a pranzo. L’ambiente è acco-
gliente, ideale per banchetti e cerimonie; la cucina è quella 
tipica novarese.

Menu
• Crostatina di sfoglia con carciofi  e toma 

dell’Alpe Kastel
• Gnocchi di patate con farina di castagne 

e salsa al Gorgonzola e uva
• Cappello del prete brasato al vino rosso Nebbiolo 

con polenta del vecchio mulino
• Semifreddo all’uva fragola con salsa di idromele
• Caffè

Acqua, ¼ di vino Barbera della casa
Euro 28,00 (su prenotazione)

Osteria 
BECCOF I N O
AGRATE CONTURBIA - Via Roma, 3
Tel. 0322/832769
www.osteriabeccofi no.it
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AGRATE CONTURBIA - Via Castello, 10
Tel 0321/832347
pauletto.candele@alice.it

Chef: Silvano Pauletto
Giorno di chiusura: martedì
Tipica trattoria nota per la cucina tradizionale piemontese 
e novarese, con specialità stagionali del territorio. Offre una 
buona scelta di vini locali, da gustare in un ambiente caldo 
e accogliente, adatto anche a cerimonie e feste private.

Menu
• Antipasto della casa con salumi e magri
• Riso Zola e Barbera (o altro risotto a scelta), 

Penne al sugo di cinghiale
• Tagliata di manzo con patate
• Tris di dolci della casa 
• Caffè

Acqua e vino della casa
Euro 25,00 (su prenotazione) 

Ristorante
LE  C A NDELE

Profumi e sap8 -

Chef: Nicolas Fanchini
Giorno di chiusura: mercoledì
La cucina è basata sui sapori della tradizione regionale e me-
diterranei, interpretati in chiave innovativa. La fantasia dei 
piatti trova piena realizzazione grazie alla freschezza e alla 
qualità delle materie prime; le preparazioni sono espresse e 
le cotture rapide.

Menu
• Flan di zucca delicata al Taleggio e amaretti
• Risotto della Bassa Novarese mantecato 

ai funghi porcini, quenelle di robiola al timo
• Guanciotta di vitello stufata alla birra rossa 
• Tortino tiepido di nocciole con salsa vaniglia 

e scaglie al fondente
Acqua e vini Erbaluce Colline Novaresi “Il Criccone” 
DOC, Nebbiolo Colline Novaresi “Val Plazza” DOC, 
Nebbiolo chinato
Euro 45,00 (su prenotazione)

Ristorante
CORTESE
ARMENO - Via Due Riviere, 24/C
Tel. 0322/9999081 - Fax 0322/999067
www.cortesehotel.it
info@cortesehotel.it
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Chef: Roberto Gorzalino
Giorno di chiusura: mercoledì e giovedì a pranzo
Il locale, ospitato nell’ex Palazzo di giustizia del 1300, si trova 
nel centro di Arona, di fronte al vecchio porto e dispone di un 
caratteristico dehors sotto le antiche volte. La gestione è fami-
liare, la cucina (a vista) spazia tra lago, mare e terra.

Menu
• Tagliere della casa
• Risotto al Nebbiolo con fonduta al Castelmagno 

in cestello di Parmigiano
• Agnolotti alla piemontese
• Sorbetto al limone
• Tagliata di manzo alla Rosmary con patate 

e polenta tostata
• Souffl é al cioccolato
• Caffè
• Limoncino

Acqua e vino Nebbiolo delle Langhe “La Canova”
Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante 
d e l  b a rca i o l o
ARONA - Piazza del popolo, 23
Tel. 0322/243388 - Cell. 329/2672371
ristorante@ristorantedelbarcaiolo.eu

Profumi e sap10 -

Chef: Davide Galeazzi
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì
Nato dal recupero di un cascinale di campagna, il locale è 
all’interno dell’omonimo parco, affacciato sul laghetto. Di-
spone di una sala su due livelli e di una terrazza panoramica, 
ideale per cerimonie e romantiche cene. La cucina è creati-
va, attenta ai dettagli.

Menu
• Stuzzichino di tigella di pan brioche grigliato 

con salame di patata e cialda di mais
• Caponatina di verdure autunnali e cereali 

in sformatino di ricotta tiepida 
 con croccante di carciofo violetto, 
 lamella di pecorino dolce e salsa tartufata
• Straccetti di riso con bianco di faraona, radicchio, 

rughetta e pinoli tostati su fonduta di castagne
• “Friciulin” di vitellina al prosciutto e pistacchi 

con fricassea di funghi di bosco 
 e gnocchetti alla birra
• Tortino di pane, uvetta e cacao, gelato al mosto 

di Nebbiolo e granella di nocciole
• Caffé

Acqua e vini del territorio
Euro 40,00 (da giovedì a domenica, su prenotazione)

Parco
LE  C I C O GNE
BARENGO - Cascina Clementina
Tel. 0321/1820870
www.parcolecicogne.com
info@parcolecicogne.com
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BORGOMANERO - Viale Don Minzoni, 40
Tel. 0322/82293 - Fax 0322/842308
rist.bocciofi la@gmail.com

Chef: Bruno Carlo Rebuscini
Giorno di chiusura: lunedì
La Bocciofi la è situata nel centro storico di Borgomanero, nei 
pressi di una chiesa del XIII secolo. L’ambiente, climatizzato, 
è privo di barriere architettoniche e dotato di un ampio par-
cheggio. A tavola lo chef propone una cucina del territorio 
e piatti internazionali.

Menu
• Insalatina di funghi porcini con petali di Parmigiano
• Agnolotti al Castelmagno e castagne
• Brasato ai funghi porcini con medaglione di mais
• Torta Monte Bianco di castagne

Acqua e 1 bottiglia di Barbera “Vinchio Vaglio” 
ogni 2 persone
Euro 35,00 (su prenotazione) 

Bar Ristorante
BOCC I O F I L A

Profumi e sap12 -

Chef: Alessandro Vullo
Giorno di chiusura: lunedì
Locale dall’arredo moderno e accogliente, è l’ideale per gu-
stare piatti della cucina regionale e creativa, pizze cotte nel 
forno a legna e ricchi aperitivi a buffet:  Si organizzano fre-
quenti serate con piatti a tema e con musica live.

Menu
• Antipasto rustico dell’oca
• Caserecci speck e pistacchio
• Tagliata di controfi letto su letto di rucola con 

pomodorini e grana
• Dessert della casa
• Caffè

Acqua e ¼ di vino
Euro 30,00 (su prenotazione)

Pizzeria Steak House Lounge Bar
L ' O C A  S U L  P A L O
BORGOMANERO - Corso Mazzini, 11
Tel. 0322/81977
locasulpalo@gmail.com
https://www.facebook.com/LOCASULPALO
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BORGOMANERO - Via Sanado, 19
Tel. 0322/844661
www.osteriadellacorte.it
sabina.magistro@gmail.com

Chef: Sabina Magistro
Giorno di chiusura: lunedì
Nelle due salette affacciate su un’antica corte del centro 
storico, la chef Sabina propone piatti preparati con passio-
ne, sempre freschissimi e curati. Per valorizzare i dolci, la sua 
specialità, ha aperto una sala da tè/dolceria, dove offre, 
ogni giorno, una deliziosa scelta.

Menu
• Piccolo antipasto misto dell’Osteria
• Gnocchetti di farina al ragù d’anatra, 

Riso Carnaroli alla toma del Mottarone 
 e riduzione al Nebbiolo
• Filetto di maialino con castagne, 

glassato al Marsala
• Dessert a scelta
• Caffè

Acqua e vini delle Colline Novaresi
Euro 30,00 (su prenotazione) 

Osteria
d e l l a  c o r t e

Profumi e sap14 -

Chef: Gianfranco Duella 
Giorno di chiusura: aperto sabato e domenica
Le due prestigiose sale climatizzate, la riservata saletta Cami-
no, il giardino pensile, la fornitissima cantina di “Nonno Pani-
ga” e la cucina molto curata fanno di questo moderno risto-
rante il luogo ideale per ospitare ricorrenze, pranzi aziendali e 
cene intime.

Menu
• Aperitivo di benvenuto
• Galantina di carni bianche al tonno e ciuffi

di valeriana, manzo stagionato con rucola e Bitto, 
fl an di cipollotto e salame della duja, insalata 
autunnale. tortino di zucca e zola

• Grappolo di gnocchetti alla vespolina 
su specchio di zafferano

• Filettino avvolto nel lardo aromatico alla crema 
di porcini con meringhe di patate e mandorle 

 e bignè di cavolfi ore
• Cialda croccante con gelato artigianale, zabaione 

e cioccolata fondente
• Caffè

Acqua e vini della nostra azienda agricola
Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante
d a  p a n i g a
BORGOMANERO - Via Maggiora, 86
Tel. 0322/82259 - Fax 0322/844128
www.dapaniga.it
info@dapaniga.it
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BORGOMANERO - Via Cornice, 35
Tel. 0322/841392 - Cell. 333/3400724
www.trattoriadeicommercianti.it
info@trattoriadeicommercianti.it

Chef: Mauro Agazzone
Giorno di chiusura: martedì
Nel centro di Borgomanero, la trattoria è ospitata in una 
casa del Seicento ristrutturata. L’ambiente, caldo e acco-
gliente, è adatto a tutte le occasioni, dai pranzi di lavoro alle 
cene a due; la cucina ripercorre la tradizione piemontese.

Menu
• Stuzzichino di benvenuto
• Saccottino di zucca con fonduta di toma d’alpe
• Raviolini di erbette con pancetta e salvia
• Filetto di cavallo al Gorgonzola
• Semifreddo di meringa con salsa all’uva
• Caffè

Acqua e vino delle Colline Novaresi
Euro 38,00 (su prenotazione) 

Trattoria
DEI COMMERCIANTI

Profumi e sap16 -

Chef: Tiziano Godio 
Giorno di chiusura: mercoledì 
In attività dal 1925, la trattoria propone una cucina legata alla 
tradizione gastronomica locale. Rinomata la proposta di salu-
mi e carni equine, a partire dal tapulone d’asino. La carta dei 
vini presenta un’accurata selezione di etichette piemontesi.

Menu
• Antipasti di salumi vari, insalata russa, 

formaggino e carne cruda di cavallo
• Agnolotti oppure Gnocchi allo Zola 

(Paniscia novarese a richiesta)
• Tapulone stufato oppure brasato con contorni
• Brutti ma buoni
• Caffè

Acqua, bottiglia di vino delle Colline novaresi 
(almeno 2 persone)
Euro 30,00 (tutte le sere, su prenotazione)

Trattoria
DEL  C I C L I ST A
BORGOMANERO - Via Rosmini, 34 
Tel. 0322/81649
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BORGOMANERO - Via Novara, 320
Tel. 0322/81782
valter.magagnotti@email.it

Chef: Valter Magagnotti
Giorno di chiusura: lunedì e martedì sera
Locale semplice e accogliente, propone piatti della tradizio-
ne piemontese e soprattutto borgomanerese. Molto apprez-
zate per la qualità, per la varietà e per le dimensioni le buone 
pizze cotte nel grande forno a legna.

Menu
• Paniscia
• Tagliata di manzo con rucola e pomodorini con 

contorno a scelta
• Caffè

½ litro di acqua e ¼ di vino della casa
Euro 15,00 (su prenotazione) 

Trattoria Pizzeria
meda

Profumi e sap18 -

Chef: Gianpiero Cravero 
Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica a cena 
In un ambiente tranquillo e informale, circondato dal verde, 
l’albergo ristorante Cravero accoglie i clienti con grande pro-
fessionalità. Gianpiero, chef e patron, propone una cucina 
raffi nata e creativa con piatti del territorio e una buona se-
lezione di vini.

Menu
• Bagna cauda come nella tradizione piemontese
• Agnolotti croccanti al ripieno di vitello ed erbette 

con verza al vapore e fonduta con toma ossolana
• Coniglio nostrano in porchetta farcito ai gamberi 

e porri con crema di patate e cipolle arrostite
• Sfogliatina calda, pera al nebbiolo, 

gelato alla cannella e salsa al gianduja
• Caffè

Acqua e calice di vino rosso delle Colline Novaresi
Euro 35,00 (su prenotazione, minimo 4 persone)

Albergo Ristorante
CR A V E RO
CALTIGNAGA - Via Novara, 8
Tel. 0321/652696 - Fax 0321/652697
www.hotelcravero.it
info@hotelcravero.it
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CALTIGNAGA - Via Samaritana, 14
Tel. 0321/652093 - Fax 0321/653112
www.bucascia.it
info@bucascia.it

Chef: Angela Carnevale
Giorno di chiusura: lunedì e tutti i giorni a pranzo, tranne 
domenica
Il locale, dotato di ampio giardino, è specializzato in ceri-
monie e banchetti. In un’atmosfera calda e accogliente, la 
chef propone piatti tipici e creativi con ingredienti selezio-
nati. Sono disponibili menu speciali per vegetariani e celiaci. 

Menu
• Aperitivo con stuzzichini della casa
• Salame di tonno con salsa al prezzemolo, Insalatina 

di arance, carpaccio di polipo in olio aromatico
• Straccetti di pasta fresca con ragù di seppia
• Filetto di salmone in camicia di porro 

e bacon su rosti di patate
• Dolce della casa a scelta
• Caffè e vin brulé, pasticceria della Bucascia

Acqua e vino dei Colli Novaresi DOC
Euro 30,00 (su prenotazione) 

Ristorante
l a  b uc a sc i a

Profumi e sap20 -

Chef: Paolo Guarneri 
Giorno di chiusura: lunedì tutto il giorno e martedì a pranzo 
Nelle tre eleganti salette lo staff del Caminetto accoglie gli 
ospiti con cordiale professionalità. In cucina i sapori della tra-
dizione incontrano proposte creative e sempre diverse. Più di 
200 le etichette proposte, oltre a una lista di vini da mescita.

Menu
• Piccola entrée della casa
• Sformatino tricolore in sfoglia croccante su fonduta 

di toma piemontese tartufata
• Risotto mantecato ai pistilli di zafferano 

e funghi porcini
• Giambonetto d’oca arrosto in salsa dolce forte
• Delizia calda al cioccolato fondente 

“Guanaja” 70% con gelato fi or di latte 
 e crema alla vespolina passita

Acqua e vino Croatina Azienda Agricola Ioppa
Euro 45,00 (su prenotazione)

Ristorante
a l  c am i n e t t o
CAMERI - Via Cavour, 30
Tel. 0321/518780 - Fax 0321/518780
www.alcaminettocameri.it
alcaminettocameri@gmail.com
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CAMERIANO - S.R. 11 km 89,643
Tel. 0321/877524 - Fax 0321/877524
tiragola@gmail.com

Chef: Valentino Bianchi
Giorno di chiusura: domenica
Il locale, accogliente e colorato, è situato sulla Statale per 
Novara. La cucina è semplice e genuina con porzioni ge-
nerose a un giusto prezzo; nel menu sono presenti numerosi 
piatti tipici novaresi e specialità piemontesi.

Menu
• Paniscia novarese
• Brasato al Barolo
• Dolce della casa
• Caffè

Acqua e vino
Euro 18,00 (su prenotazione) 

Ristorante
T I R A G O L A

Profumi e sap22 -

Giorno di chiusura: martedì
Classico pub irlandese, propone piatti italiani e internazionali, 
carne alla griglia, pasta e dolci fatti in casa.  Da non perdere 
gli hamburger, i risotti e gli originali e sfi ziosi fi nger food. In abbi-
namento vini locali e ben 22 tipi di birra artigianale.

Menu
• Tagliere misto: salame della duja, lardo 

di colonnata, fi dighina, mini brie di capra 
accompagnato da gnocco fritto e mignon 
di parmigiana di melanzane con bufala campana

• Risotto Carnaroli al Barolo con fonduta di toma 
di Piode servito in cialda croccante di Parmigiano

• Ganascino di bue Fassone brasato al Gattinara 
servito con purea di mele Renette, 
cannella e polenta scricchiolante

• Tortino al cacao amaro con cuore fondente 
di cioccolato bianco, pepe rosa e sale

• Caffè
½ pinta di Brau weisse, ½ pinta di Hirter 1270 (rossa), 
½ pinta di Steinbock (chiara doppio malto), ½ pinta 
di Morchl (Schwarz); in alternativa a ogni portata 
verrà abbinato un calice di vino
Euro 35,00 (su prenotazione)

guinness world
CARPIGNANO SESIA - Via Torino, 46
Tel. 0321/824707 - Fax 0321/652312
www.guinnessworld.it
info@guinnessworld.it
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CARPIGNANO  SESIA - Piazza Italia, 5
Tel. 0321/825178 - Fax 0321/825178
emmepi73@alice.it

Chef: Mauro Pizzetti
Giorno di chiusura: martedì
In un locale accogliente e moderno, si può gustare la cucina 
della tradizione novarese e piemontese, con piatti di stagio-
ne e menu personalizzati. Molto ampia la scelta di pizze e 
focacce (più di cento) cotte nel forno a legna; anche pizze 
senza glutine.

Menu
• Tagliere di salumi nostrani
• Tagliolini ai funghi porcini oppure Paniscia alla 

novarese
• Scaloppine ai funghi porcini 
• Bunet
• Caffè e digestivo

Acqua, vini Barbera Piemonte e Chardonnay
Euro 25,00 (tutte le sere, sabato e domenica 
anche a mezzogiorno, su prenotazione) 

Ristorante Pizzeria
i t a l i a

Profumi e sap24 -

Chef: Gianni Vicari e Sergio Marton 
Giorno di chiusura: mercoledì e giovedì 
(apertura solo per gruppi su prenotazione) 
Le ampie terrazze e le sale climatizzate per un totale di 800 
posti lo rendono il luogo ideale per ricevimenti e meeting; il 
locale dispone anche di giardino, parcheggio interno e area 
giochi. La cucina è tipica novarese, con menu personalizzati.

Menu
• Salame nostrano e pancetta ossolana, 

carpaccio con carciofi  e scaglie di Grana, 
zucchine all’aceto balsamico, nidi di polenta 

 allo Zola, torta salata con porri e speck
• Risotto con bresaola e fi chi, Tagliatelle 

con crema di zucca e porcini
• Sorbetto al pompelmo rosa
• Reale di maiale alle prugne con contorni, 

Coniglio glassato con le castagne
• Torta di mele tiepida con gelato alla crema
• Caffè

Acqua e vini Chardonnay Villabruna 
e Barbera del Piemonte
Euro 30,00
(venerdì sera, sabato e domenica, su prenotazione)

Ristorante
SAN GIOVANNI
CRESSA -  Località San Giovanni, 21
Tel. 0322/863178 - Fax 0322/863176
www.ristorantesangiovanni.it
info@ristorantesangiovanni.it
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CUREGGIO - Via Torino, 40
Tel. 0322/839188

Chef: Danilo
Giorno di chiusura: lunedì
Il ristorante propone piatti della cucina regionale e piatti a 
base di pesce, cucinati al momento. Varia è l’offerta di pizze 
cotte nel forno a legna e di dolci casalinghi. Menu a prezzo 
fi sso e menu personalizzati su prenotazione.   

Menu
• Bignè fritti valtellinesi (sciatt), fi ori di bresaola, 

salame della duja, crostini con guanciale e miele
• Malfatti di grano saraceno con speck e porcini 

su crema di toma e verza
• Filettino di maiale alla birra con mele Renette, 

castagne e patate rosolate
• Dolce a scelta
• Caffè

Acqua e vino Barbera
Euro 25,00 (su prenotazione) 

Ristorante Pizzeria
mar i  e  m o n t i

Profumi e sap26 -

Giorno di chiusura: sabato
(aperto solo su prenotazione di gruppi)
La cucina del Farese prende spunto dalla tradizione, propo-
nendo piatti tipici come la paniscia e il fritto misto, accompa-
gnati dai vini delle Colline Novaresi. Organizza serate a tema, 
pranzi di lavoro e rinfreschi per cerimonie, in un grande e ac-
cogliente salone. 

Menu
• Tortino ai due Gorgonzola con raspatura 

di mandorle, piccola tartare di manzo con i porcini
• Sformato di riso alla parmigiana con vellutata 

di castagne
• Porcini dorati
• Degustazione di dolci  
• Caffè e carrello dei liquori

Acqua e un calice di vino Nebbiolo DOC Cantine 
Colli Novaresi Fara Novarese
Euro 28,00 (su prenotazione)

Albergo Ristorante
FARESE
FARA NOVARESE - Via Tosalli, 57
Tel. 0321/829118
www.ristorantefarese.it
info@ristorantefarese.it
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GALLIATE - Ponte di ferro sul Ticino/Turbigo
Tel. 334/5333567

Chef: Enzo Paladino e Ricky Baldantoni
Giorno di chiusura: lunedì e martedì
Locale dal design moderno sul fi ume Ticino, climatizzato, con 
tre ampi parcheggi e giardino allestito. Specializzato in cuci-
na spagnola e messicana, è ideale sia per la cena e sia per 
il dopocena; venerdì e sabato musica dal vivo.

Menu
• Souffl é di funghi su vellutata al taleggio
• Riso al Castelmagno e olio tartufato
• Filetto di maiale in crosta al barolo 

e patate al forno
• Caffè

½ litro acqua, ½ litro vino
Euro 35,00 (su prenotazione) 

MAM IT A 
Café Restaurant

Profumi e sap28 -

Chef: Alex Aggio 
Giorno di chiusura: sempre aperto 
Collocato all’interno del centro sportivo comunale, il nuovo 
ristorante è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 24. La cucina è ve-
loce, economica, con piatti unici e saporiti: hamburger, carni 
alla griglia, pollo allo spiedo, fritto misto.

Menu
• Tagliatelle al ragù di cinghiale
• Spezzatino di cinghiale con contorno di polenta
• Tortino al cioccolato dal cuore caldo
• Caffè e amaro

½ litro di acqua e ½ litro di vino della casa
Euro 25,00 (su prenotazione)

Ristorante Bar
gallito 's
GALLIATE - Via Leopardi, 14
Tel. 0321/866771 - Cell. 388/0947810
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GALLIATE - SS 341 Località Ponte Ticino, 1
Tel. 0321/861629 - Cell. 338/7015754
www.villapedrini.it
villapedrini@alice.it

Chef: Elisabetta e Maurizio
Giorno di chiusura: lunedì e martedì sera
Immersa nel verde del Parco del Ticino, a gestione familiare, 
da oltre 50 anni Villa Pedrini è il luogo ideale per cerimonie, 
cene di lavoro e incontri tra amici. Da gustare i piatti tipici, 
la pasta fresca e le succulenti grigliate proposte degli chef.   

Menu
• Pappardelle caserecce ai funghi porcini freschi 
• Tagliata di Angus alla brace con pioda di funghi 

porcini
• Semifreddo di meringa con cioccolata calda o 

frutti di bosco 
• Caffè

Acqua, vino Generale Dolcetto di Dogliani 
(una bottiglia ogni 2 persone)
Euro 35,00 (su prenotazione) 

Ristorante
v i l l a  p e d r i n i

Profumi e sap30 -

Chef: Ferdinando Moia 
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì sera 
Classica trattoria “old style” con cucina casalinga a km zero e 
grande attenzione alle tradizioni del territorio. Ideale per ban-
chetti, cerimonie e cene di lavoro, con menu personalizzati; di 
frequente vengono organizzate serate a tema.

Menu
• Petali di prosciutto affumicato di Praga 

con misticanza di radicchio di Chioggia, 
 scaglie di Montasio e perline di prugne secche 
 con aceto balsamico alle mele
• Chicche di patate e ortica spadellate 

con crema al gorgonzola dolce e noci, 
 Risotto sfumato alla grappa di Malvasia
• Tournedos di fi letto di maialino in salsa ai chiodini 

con contorno di spicchi di patate speziate
• Clafoutis alle mele e cannella
• Caffè

Acqua e vino della casa DOC in brocca
Euro 25,00 (venerdì e sabato sera su prenotazione)

Hostaria
grotta azzurra
GATTICO (Maggiate Inferiore) 
Via Repubblica, 4
Tel. 0322/838536 - Fax 0322/838536
www.hostariagrottaazzurra.it
hostariagrottaazzurra@virgilio.it
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GATTICO - Via Madonna, 69
Tel.0322/838781
www.ristorantelarustica.com
info@ristorantelarustica.com

Chef: Giuseppe Fusco
Giorno di chiusura: lunedì
In attività da un quarto di secolo, il locale, semplice e simpa-
tico, è gestito dai titolari che utilizzano prodotti biologici e, 
perlopiù, a km zero. Buona è la carta dei vini e ampia la sele-
zione di birre, anche artigianali, da gustare con ottime pizze. 

Menu
• Giro pizza “fantasia” che comprende: pizza con 

farina di castagne, Gorgonzola e pere; pizza alla 
zucca, porcini e crudo vigezzino; pizza alla segale, 
toma, lardo e pomodoro a cubetti; pizza con farina 
di riso rosso, trota affumicata, verza, confi t di cipolla 
rossa

• Pizza dolce a sorpresa
• Caffè

Acqua e una birra a coperto
Euro 20,00 (su prenotazione) 

Ristorante Pizzeria
L A  R U ST I C A

Profumi e sap32 -

Chef: Ivano Mora 
Giorno di chiusura: martedì
Immerso nel verde delle colline dell’Alto Vergante, l’acco-
gliente locale offre sia la cucina tipica novarese e sia abbi-
namenti creativi. Il servizio è cordiale e accurato; da giugno 
è presente il forno a legna per preparare pizze e focacce di 
qualità.

Menu
• Tortino di funghi porcini dal cuore caldo 

di toma del Mottarone e mousse di Gorgonzola 
dolce Palzola con gherigli di noci 

 nel cestino di Parmigiano
• Risotto con riduzione al Gattinara ricoperto di lardo 

della Val d’Ossola
• Tapulone d’asino in cialda di polenta gialla 

e verdure croccanti
• Peccato del prete ai frutti di bosco 

(coppa di frutta a pezzi in salsa 
 con crema alla vaniglia e crema di nocciole)
• Caffè

Acqua e vini Traminer delle Venezie Colli Di Son 
e Dolcetto d’Acqui Tenuta La Crosa
Euro 30,00 (su prenotazione)

Locanda
del prete
INVORIO frazione Orio - Via per Orio, 46
Tel. 0322/255238
www.locandadelprete.it
ristorante@locandadelprete.it



- 33ori d’autunno

INVORIO - Frazione Mescia, 3
Tel. 0322/094685
www.osteriadeltirasciopp.it
info@osteriadeltirasciopp.it

Chef: Fabiana Mariotto
Giorno di chiusura: lunedì
L’accogliente locale offre una cucina tradizionale e raffi -
nata, attenta alla qualità dei prodotti e alle lavorazioni ar-
tigianali. Paste fresche, mostarde, dolci, gelati e tante altre 
specialità realizzate dalla chef assicurano la massima soddi-
sfazione degli ospiti.

Menu
• Piccola entrée della casa
• Budino di Gorgonzola con misto di salse e mostarde 

artigianali
• Gran bollito misto con salse e mostarde artigianali
• Tarte tatin con gelato
• Caffè e piccola pasticceria 

Acqua e vino delle Colline Novaresi
Euro 36,00 (su prenotazione) 

Osteria
DEL TIR  A  SC IOPP

Profumi e sap34 -

Chef: Paolo Gatta 
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì 
Ristorante accogliente e raffi nato a due passi dai laghi Mag-
giore e di Orta. La cucina è creativa di qualità, con accurata 
scelta delle materie prime trattate con maestria per coniuga-
re tradizione e innovazione. Dal 2011 è insignito di una stella 
Michelin.

Menu
• Benvenuto dello chef
• Fassona al coltello
• Risotto allo zafferano e midollo alla brace
• Semifreddo al pralinato e zabaione caldo
• Caffè

Acqua, un calice di vino bianco, un calice di vino 
rosso, un calice di vino da dessert
Euro 80,00 (su prenotazione)

Ristorante
PASCIA
INVORIO - Via Monte Rosa, 9
Tel. 0322/254008 - Fax 0322/254008
www.ristorantepascia.it
info@ristorantepascia.it
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MASSINO VISCONTI - Via Crose, 37
Tel. 0322/219302 - Fax 0322/210963
www.hotellacapannina.net
info@hotellacapannina.net

Chef: Elisa Maiorano
Giorno di chiusura: martedì
Sulle colline del Lago Maggiore, propone una cucina in-
ternazionale e tipica, con pasta fresca e dolci fatti in casa, 
carni piemontesi, prodotti di stagione. L’albergo è dotato di 
ogni moderno confort, parcheggio gratuito e un ampio sola-
rium con vista panoramica.

Menu
• Speck e fi chi in agrodolce, formaggella nostrana 

con marmellatine fatte in casa
• Stracci al Gorgonzola
• Filetto di suino ai funghi 

oppure Brasato con polenta
• Dolce della casa
• Caffè 

Acqua e vino della casa
Euro 32,00 (su prenotazione) 

Albergo Ristorante
LA  CAPANNINA

Profumi e sap36 -

Chef: Alberto Astori 
Giorno di chiusura: lunedì
Posto in collina sopra il Lago Maggiore, il locale dispone di 
due accoglienti sale per cene informali, banchetti e meeting. 
Da gustare le grigliate di pesce, i piatti a base di funghi e, nel 
periodo invernale, l’ottima selvaggina.

Menu
• Tagliolini alle pere e Gorgonzola; 

risotto alla fonduta al profumo di noci
• Filetto di manzo con tagliata di champignon 

gratinato alla toma di Crodo con medaglione 
di spinaci allo Zibibbo

• Tagliere di formaggi nostrani
• Zabaglione al moscato e croccanti alle nocciole
• Caffè

Acqua e vino delle Colline Novaresi
Euro 33,00 (su prenotazione)

Hotel Ristorante
LO SCOIATTOLO

MASSINO VISCONTI - Via per Nebbiuno, 20
Tel. 0322/219184 - Fax 0322/219113
www.hotelloscoiattolo.com
info@hotelloscoiattolo.com
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MEINA
S.S. del Sempione, 60/62 - Piazza Marconi
Tel. 0322/65718 - Cell. 338/6211900
www.ristoranteanticoverbano.it
anticoverbano.ristorante@teletu.it

Chef: Gabriele Carbonati
Giorno di chiusura: lunedì
Il ristorante si trova a 3 km da Arona, direttamente sulla riva 
del Lago Maggiore. La cucina è mediterranea e gustosa, 
con utilizzo di pesci di mare e di lago e prodotti delle valli 
piemontesi; è sempre disponibile un menu per bambini.

Menu
• Mocetta artigianale e mascarpa della Val Formazza 

con insalatina di mela verde e noci; fl an tiepido di 
Bettelmatt dell’alpeggio Kastel 
con frittura croccante di persico del nostro lago

• Tagliolini di segale ai funghi e sapori autunnali
• Scaloppa di ombrina cotta sulla pelle con patate 

schiacciate della vendemmia e trifolata di fi nferli
• Dessert
• Caffè 

Acqua e vino della nostra selezione
Euro 38,00 (su prenotazione) 

Ristorante
ANTICO VERBANO

Profumi e sap38 -

Chef: Maria Luisa Romussi 
Giorno di chiusura: mercoledì
La taverna è ospitata nella storica Villa Nigra, una delle dimo-
re più rappresentative della riviera del Lago d’Orta. La cucina 
si ispira alla tradizione piemontese, e in particolare a quella 
novarese e delle Langhe, con utilizzo di materie prime di pro-
duttori locali.

Menu
• Flan di porcini con scaglie di Castelmagno, 

paté di fagiano
• Risotto con ragù di anatra
• Filetto di maiale al Gorgonzola
• Dessert della casa a scelta
• Caffè

Acqua e vino della casa
Euro 33,00 (su prenotazione)

Taverna
antico agnello
MIASINO - Via Solaroli, 5
Tel. 0322/980527
www.anticoagnello.it
agnello.orta@libero.it
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MOMO (Alzate) - Via Mulino, 5
Tel. 0321/926200 - Fax 0321/926200
trattoriabarone@libero.it

Chef: Ornella Olegini
Giorno di chiusura: martedì
Il ristorante offre un’atmosfera elegante e tranquilla, ideale 
per gustare piatti sani e genuini. La cucina propone pane, 
pasta e dolci fatti in casa e viene curata direttamente dai 
proprietari, così come l’accurato servizio in sala.

Menu
• Tagliere di salumi con zucchine marinate 

e peperoni agrodolci, salame della duja 
 e fi dighina, involtino di pancetta e porri
• Agnolotti al Brasato al Nebbiolo
• Brasato al Nebbiolo con patate al forno
• Gorgonzola
• Dolci della casa
• Caffè 

Acqua e vino delle Colline Novaresi
Euro 30,00 (su prenotazione) 

Trattoria
BARONE

Profumi e sap40 -

Chef: Sergio Claudio Zuin e Marco Salsa 
Giorno di chiusura: mercoledì
In attività dal 1951, il Macallè accoglie gli ospiti in un ambiente 
elegante e raffi nato, dove gustare i prodotti della tradizione 
regionale e internazionale. L’arte dello chef Sergio e la sua 
lunga esperienza sono arricchite dalle idee del giovane cuo-
co Marco.

Menu
• Cotechino caldo con Fonduta di Bettelmat, 

Souffl é di cardi con” bagna cauda” 
• Riso Macallé  
• Filetto di vitellone piemontese al Gorgonzola 

con purea di patate
• Bavarese alle castagne e salsa gianduia 
• Caffè

Acqua e vini selezionati dalla nostra cantina
Euro 45,00 (su prenotazione)

Ristorante
macalle'
MOMO - Via Boniperti, 2
Tel. 0321/926064 - Fax 0321/926828
www.macalle.it
info@macalle.it
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NOVARA - Via dei Cattaneo 4/6
Tel. 0321/623231 - Fax 0321/620500
www.albergoristoranteparmigiano.it
parmigiano@novara.com

Chef: Patrizia Torresan
Giorno di chiusura: domenica
L’albergo ristorante, conosciuto nella tradizione novarese, 
propone agli ospiti specialità locali e piatti della cucina ve-
neta. Si possono richiedere menu per celiaci. Cordiale ed 
effi ciente il servizio alberghiero a gestione familiare. 

Menu
• Sardelle in saor
• Polenta con baccalà alla vicentina
• Zaleti (dolcetti di semolino giallo) con Malvasia 

dolce
• Caffè 

Acqua e vini rossi Cabernet/Merlot
Euro 28,00 (su prenotazione) 

Albergo Ristorante
parmig iano

Profumi e sap42 -

Chef: Nicola Stenta 
Giorno di chiusura: lunedì
Il Tre Gazzelle è uno storico bar tavola calda, da oltre cin-
quant’anni punto di ritrovo di intere generazioni di novaresi. La 
cucina è tradizionale, con piatti semplici e gustosi. Di partico-
lare interesse la proposta di risotti (una ventina), tutti preparati 
al momento.

Menu
• Antipasto all’italiana
• Paniscia alla novarese 

oppure Pappardelle al cinghiale
• Piccatina alla parmigiana 

oppure Arrosto con contorno
• Dolce della casa
• Caffè

Acqua e ¼ di vino
Euro 25,00 (su prenotazione)

Bar Ristorante
tre gazzelle
NOVARA - Viale Roma, 16
Tel. 0321/628002
www.ristorantetregazzelle.it
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NOVARA - Corso Torino, 44
Tel. 347/8953323

Chef: Alberto Aguiari
Giorno di chiusura: domenica
Trattoria storica, a conduzione familiare, è in attività da oltre 
40 anni. Lo chef Alberto propone piatti della cucina tipica 
novarese, utilizzando prodotti di giornata. Ai tavoli e al bar 
è possibile degustare i vini selezionati dalla fi glia Antonella. 

Menu
• Antipasto con salumi nostrani
• Paniscia alla novarese
• Stufato d’asino oppure Costine con verze
• Dolce della casa 

Acqua e vini abbinati
Euro 28,00 (su prenotazione) 

Bar Trattoria
LA  G IOCONDA

Profumi e sap44 -

Chef: Giorgio Moroncelli
Giorno di chiusura: lunedì a cena e martedì tutto il giorno 
Aperto nel 1910, il circolo è stato da poco completamente 
ristrutturato. Propone una cucina casalinga, fortemente lega-
ta alla tradizione novarese, in un ambiente familiare e molto 
accogliente. Nel nuovo locale è attivo anche un fornito ser-
vizio bar.

Menu
• Antipasto rustico della casa con salam d’la duja, 

fi dighina, lardo speziato, prosciutto crudo, 
salame d’oca e toma del contadino

• Paniscia novarese della tradizione
• Stufato d’asino con polenta e contorno di stagione
• Dessert della casa
• Caffè
• Limoncino

Acqua e calice di vino DOC del Piemonte
Euro 28,00 (su prenotazione)

Circolo della
paniscia soms
NOVARA -Via Perazzi, 1/F
Tel. 0321/613156
www.circolodellapaniscia.com
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NOVARA - Corso Cavallotti, 15
Tel. 0321/624581
www.2ladroni.it
hostaria@2ladroni.it

Chef: Ladrone Chef
Giorno di chiusura: domenica
Locale con cucina prevalentemente tipica novarese, è si-
tuato nel centro storico del capoluogo, in un palazzo del 
'500. L’atmosfera è scanzonata e creativa, ideale contorno 
dei piatti gustosi cucinati dallo chef Luca e dei vini proposti 
dal sommelier Fabrizio. 

Menu
• Crostone di polenta con funghi porcini trifolati, 

Bruschetta di pane nero con lardo, 
 miele e castagne, Filetto di peperoni 
 con bagna caoda e toma fusa
• Risotto zucca e salsiccia
• Gelato alla crema con mosto d'uva fragola
• Caffè 

Acqua e vino Dolcetto d’Asti selezione 2 Ladroni
Euro 25,00 (su prenotazione) 

Hostaria
i  2 ladron i

Profumi e sap46 -

Chef: Matteo Ridoni
Giorno di chiusura: domenica
E’ un nuovo locale, intimo e accogliente, aperto quest’anno 
nel centro storico di Novara, dove gustare piatti realizzati con 
prodotti freschissimi e di prima qualità. L’atmosfera è familiare; 
ideale anche per la degustazione di vini selezionati.

Menu
• Flan di broccoli con fonduta al Gorgonzola e noci
• Risotto pere, salvia e provola affumicata
• Brasato alla Piemontese con funghi e purea 

alle erbe fi ni
• Semifreddo alla nocciola con fonduta 

al cioccolato
• Caffè

Acqua e un calice di vino
Euro 40,00 (su prenotazione, solo cena)

panacea bistrot
NOVARA - Via Greppi, 2/D
Tel. 0321/624495
https://www.facebook.com/PanaceaBistrotNovara
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NOVARA - Via Boggiani, 54
Tel. 0321/450810 - Fax 0321/452786
www.labussolanovara.it
bussola@labussolanovara.it

Chef: Moris Rovetta
Giorno di chiusura: nessuno
Negli ampi ed eleganti spazi, lo chef propone una cucina 
creativa, con un ventaglio di specialità locali e regionali. La 
qualità e la freschezza degli ingredienti, l’ottimo servizio e il 
ricco menu fanno del ristorante il fi ore all’occhiello dell’hotel. 

Menu
• Lumache alla bourguignonne e polenta fritta
• Raviolo al Castelmagno con crema di castagne
• Bocconcino di capriolo ai funghi porcini
• Dessert al vecchio pendolo
• Caffè 

Acqua e vini selezionati
Euro 30,00 (su prenotazione) 

Ristorante
AL VECCHIO PENDOLO
Hotel LA BUSSOLA

Profumi e sap48 -

Chef: Davide Vay
Giorno di chiusura: domenica
E’ il luogo ideale per un pranzo di lavoro o una serata in com-
pagnia, in un ambiente informale e accogliente. La cantina 
offre un’ampia scelta con oltre 500 etichette di vini, liquori e 
distillati; la cucina propone i piatti della tradizione piemontese.

Menu
• Antipasti misti
• Risotto al Gorgonzola
• Brasato con polenta
• Dessert
• Caffè

Acqua e calice di vino
Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante Bar à vin
chi va la '
NOVARA - Corso Torino, 46/A
Tel. 0321/032633
www.ristorantechivala.com
davidevay@yahoo.it
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NOVARA - Baluardo La Marmora, 6
Tel. 0321/442317
www.conviviumnovara.it
info@conviviumnovara.it

Chef: Giampiero Cravero
Giorno di chiusura: sabato a pranzo 
e domenica tutto il giorno (salvo prenotazioni)
A due passi dal centro storico, il ristorante propone piatti raf-
fi nati e innovativi, con richiami alla tradizione piemontese e 
accenni di cucina internazionale. Sono proposti anche piatti 
vegetariani e per bambini. Buona la selezione di vini.

Menu
• Insalatine novelle, chicchi d’uva, trota marinata e 

prosciutto croccante, vinaigrette al mosto d’uva
• Risotto Carnaroli mantecato alla bietola rossa con 

scaglie di Gorgonzola e noci tostate
• Sella di maialino croccante con verza saltata e 

salsiccette arrostite
• Tortino caldo con gianduja e pere con composta 

di pere al profumo di grappa
• Caffè 

Acqua e calice di vino rosso delle Colline Novaresi
Euro 35,00 (su prenotazione, da lunedì a venerdì, 
minimo 4 persone) 

Ristorante
con v i v i um

Profumi e sap50 -

Chef: Andrea Canna
Giorno di chiusura: domenica
In questo storico ristorante novarese la cucina è tipica regio-
nale, con la possibilità di personalizzare i menu e di veder re-
alizzati piatti a tema. Adatto anche per pranzi di lavoro, nel 
periodo estivo offre un ampio e accogliente dehors.

Menu
• Cotechino in crosta con fonduta, 

paté della casa con crostini, tortino di chiodini 
 e toma, tonnato alla Monferrina
• Paniscia alla nuaresa
• Brasato di manzo al rosso delle Colline Novaresi
• Tiramisu
• Caffè

Acqua e vino
Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante
LAGO  MAGG IORE
NOVARA - Corso Cavallotti, 36
Tel. 0321/629336
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NOVARA - Vicolo Monteariolo, 2/A
Tel. 0321/442317 - Fax 0321/442317
www.ristorantemonteariolo.it
info@ristorantemonteariolo.it

Chef: Nerina Nolli
Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica a cena
Il locale dispone di tre deliziosi ambienti, ognuno contrad-
distinto da colori diversi e caldi, che creano un’atmosfera 
rilassante, perfetta per assaporare, a lume di candela o in 
compagnia, piatti cucinati con cura e fantasia.

Menu
• Affettati misti
• Risotto Mot Zifl on e scamorza
• Tagliata al Gorgonzola
• Zuppa del vicolo 

Acqua e ¼ di vino locale
Euro 28,00 (su prenotazione) 

Ristorante
MONTEAR IOLO

Profumi e sap52 -

Chef: Alessandro Parlato
Giorno di chiusura: lunedì
A’ Marechiaro è stata la prima pizzeria di Novara, aperta nel 
1953. Nelle salette interne, completamente rinnovate, e nel 
dehors estivo in pieno centro città si assapora la vera pizza 
napoletana cotta nel forno a legna. Locale dog friendly.

Menu
• Petit buffet di mare
• Paccheri ai gamberi oppure Paniscia novarese
• Orata al cartoccio con patate al forno
• Cheesecake ai frutti di bosco
• Caffè

Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante Pizzeria
A '  marech iaro
NOVARA - Via F.lli Rosselli, 11/A
Tel. 0321/620237
www.amarechiaro.com
amarechiaro.novara@virgilio.it



- 53ori d’autunno

NOVARA - Via Maestra, 2
Tel. 0321/623258 - Fax 0321/623258
www.giordanocamere.com
casagiordano64@libero.it

Chef: Giuseppe Giordano
Giorno di chiusura: mercoledì
Attività a conduzione familiare aperta da oltre vent’anni, 
dove si possono gustare la vera pizza “made in Italy” e le 
specialità della Costiera Amalfi tana. All’attività di ristorazione 
è affi ancata quella di pensione, con accoglienti e conforte-
voli camere.

Menu
• Pizza Gorgonzola e salame piccante 

o altra pizza a scelta
• Dolce della casa
• Caffè 

Acqua e birra artigianale del birrifi cio 
Croce di Malto
Euro 10,00

Ristorante Pizzeria
lo  zod iaco

Profumi e sap54 -

NOVARA - Corso Torino, 52/D
Tel. 0321/031277
www.longjin.it
longjin@virgilio.it

Chef: Nana Yu
Giorno di chiusura: lunedì
Ambiente moderno dallo stile ricercato, con cucina a vista 
e banco sushi in sala. In abbinamento ai classici piatti della 
cucina cinese e giapponese, sono proposte specialità della 
vera cucina casalinga della regione dello Zhejiang.

Menu
• Aperitivo di benvenuto
• Insalata di toufu, uramaki al Gorgonzola 

(in alternativa, per i vegetariani, 
 Insalata agar agar di wakame)
• Soba con funghi e germogli di soia
• Udon toufu e verdure
• Seitan in salsa di limone
• Tempura misto di verdure
• Caffè 

Acqua in caraffa e ¼ di vino 
oppure birra alla spina (200 ml) 
Euro 20,00 (su prenotazione) 

Ristorante Sushi bar
LONG J IN
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Chef: Pietro Galluppini
Giorno di chiusura: lunedì a cena e sabato a pranzo
Il ristorante si distingue per la ricerca mirata degli ingredienti 
migliori, a partire dal pesce, sempre freschissimo. L’ambiente 
è equilibrato e capace di trasmettere un’atmosfera distesa e 
rilassante, adatta per ogni occasione conviviale.

Menu
• Carpaccio di bue 
• Risotto con Castelmagno e Bonarda 
• Cinghiale con polenta
• Crostata con fi chi e cioccolato

Acqua e calice di Nebbiolo
Euro 30,00 (su prenotazione)

Ristorante
t h e o ' s
NOVARA - Via delle Grazie, 2
Tel. 0321/625999
www.theo-s.it
info@theo-s.it
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NOVARA - Corso della Vittoria, 101
Tel. 0321/472701 - Fax 0321/033414
www.veryvintagenovara.it
veryvintagenovara@gmail.com

Chef: Rossella Mareschi
Giorno di chiusura: lunedì tutto il giorno e sabato a pranzo
Il locale è ampio e luminoso, rinnovato in puro stile vintage: 
dalla carta da parati alla scelta dei decori, dalla lista dei vini 
a quella dei piatti proposti. È perfetto per piccoli break di 
lavoro, pranzi con i colleghi, cene con gli amici e la famiglia.

Menu
• Tagliere di salumi con gnocco fritto
• Pasta alla vinaccia con porcini, 

salsiccia e pecorino
• Tagliata di roast beef con misticanza
• Dessert artigianale
• Caffè 

Acqua e un calice di vino 
Euro 30,00 (su prenotazione, minimo 2 persone) 

Ristorante
very  v i n tage
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Chef: Attilio Vitagliano
Giorno di chiusura: martedì
La cucina del Roma è quella tipica mediterranea, con primi 
piatti a base di pesce, sempre freschissimo. Propone pizze cot-
te nel forno a legna, preparate con varie farine, soia, kamut, 
integrale e senza glutine. Il locale è aperto fi no alle 24.

Menu
• Tagliere di salumi
• Scialatielli dello chef 
• Filetto ai funghi porcini con contorno
• Dolce del giorno

Acqua e calice di vino
Euro 35,00 (su prenotazione)

Trattoria Pizzeria
r o m a
NOVARA (Lumellogno) - Piazza Martiri 8
Tel. 0321/469033 
www.trattoriapizzeriaroma.com
pizzeria1978roma@libero.it
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NOVARA - Viale Dante Alighieri, 11/C
Tel. 0321/611255

Chef: Andrea Carnicella
Giorno di chiusura: domenica
L’accogliente ristorante, a conduzione familiare, è situato 
nei pressi del centro storico del capoluogo. La rinomata cu-
cina di impronta casalinga propone specialità novaresi e to-
scane, accompagnate da una ricca scelta di vini. 

Menu
• Entrée della casa
• Tagliolini ai funghi porcini
• Guanciale di manzo brasato al Chianti
• Torta Monte Bianco
• Caffè 

Acqua e calice di vino
Euro 35,00 (su prenotazione) 

Trattoria
TOSCANA
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OLEGGIO - Via Verbano 37 
Tel. 0321/960421
www.ristorantecivoleva.it
civoleggio@libero.it

Chef: Francesca Logozzo
Giorno di chiusura: lunedì
A 15 minuti dall'Aeroporto Malpensa, la struttura è composta 
di due ambienti: al piano terra la pizzeria, con un ricco menu 
alla carta di carne e pesce; al piano superiore uno spazio-
so salone per ricevimenti. Griglia a vista, serate danzanti a 
tema.

Menu
• Salumi tipici novaresi km 0, salame della duja, 

fi dighina, graton, peperoni e bagna cauda, 
 sfoglia di porri e Gorgonzola
• Fettuccine con fi nferli e castagne
• Filetto di maiale in sfoglia pancettato con fonduta 

e noci
• Budino al cioccolato con amaretti
• Caffè 

Acqua e una bottiglia di vino delle Colline novaresi 
ogni due persone 
Euro 24,00 (su prenotazione, minimo due persone) 

Ristorante
C IVOLEVA
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Chef: Raffaele Albertini
Giorno di chiusura: lunedì
Gestione giovane e dinamica, in un’atmosfera anni ’30.  I 
clienti possono scegliere tra la cucina tradizionale e un’ampia 
varietà di pizze, anche per celiaci; dopo cena l’intrattenimen-
to è assicurato all’American bar.

Menu
• Polipo al basilico con piccolo ragù di mare
• Tagliolini al cartoccio con frutti di mare 

e panura al basilico
• Trancio di spada in camicia di zucchine fritte
• Flan al cioccolato con anima fondente 

e crema alla vaniglia
Acqua e vino della casa
Euro 30,00 (su prenotazione)

Ristorante
d i n a m o
OLEGGIO - Viale Paganini, 5
Tel. 0321/998333
www.dinamorestaurantbar.it
dinamorestaurant@gmail.com
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OLEGGIO CASTELLO - Via Visconti, 8
Tel. 0322/53713 - Fax 0322/230233
www.castellodalpozzo.com
contact@castellodalpozzo.com

Chef: Francesco Luoni
Giorno di chiusura: martedì
Nelle splendide sale, lo chef propone una cucina creativa 
con un ricco ventaglio di raffi nate proposte. Il ristorante di-
spone di una grande terrazza, dove lasciarsi avvolgere dalla 
musica di sottofondo e dal gorgoglio d’acqua della fontana 
illuminata.

Menu
• Uova di quaglia con sfoglie di pane nero al timo 

e formaggio Bettelmatt, scaloppa di fois gras 
 scottata con composta di pere e limoni
• Riso Carnaroli bio tenuta Lasca mantecato 

con grasso d’alpe Monscera e guarnito 
 con mandorle dorate al burro noisette 
 con foglie di salvia fritte
• Filetto di manzo Black Angus rosolato al burro 

ed erbe, con funghi porcini trifolati 
 e blinis di farina di mais pignoletto rosso
• Cremoso tortino caldo al cioccolato Caramelia 

Acqua e vini Piemonte Chardonnay DOC Carlin De 
Paolo e Monferrato Dolcetto DOC Carlin De Paolo 
Euro 60,00 (su prenotazione) 

Ristorante LE FIEF
Hotel CASTELLO DAL POZZO

Profumi e sap62 -

Chef: Mimmo Taurisano
Giorno di chiusura: dal lunedì al mercoledì
Splendida location nel verde, in un castello del Settecento, è 
ideale per eventi e cerimonie. La cucina è raffi nata e perso-
nalizzata su richiesta: molto apprezzati le grigliate di pesce e 
i numerosi dessert. Proposte per celiaci, vegetariani e vegani.

Menu
• Mousse di formaggio con miele 

e riduzione al mosto d’uva, salame ai mirtilli, 
carpaccio in salsa albese e lardo al Nebbiolo 

 su crostone di pane nero
• Gnocchi di castagne al Castelmagno
• Sottofi letto di manzo ai porcini
• Semifreddo al cioccolato, rum e arancio 
• Caffè

Acqua e vino Dolcetto del Monferrato
Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante
IL MONTICELLO
POMBIA - Via Roma, 4
Tel. 0321/95142 - Fax 0321/956295
www.monticello-pombia.com
info@monticello-pombia.com



- 63ori d’autunno

PRATO SESIA - Piazza Marconi, 3
Tel. 0163/852149 - Fax 0163/852149
www.trattoriacastello.it
trattoriacastello@trattoriacastello.it

Chef: Massimo Manuello
Giorno di chiusura: mercoledì
Aperto nel 1960, il locale propone una cucina stagionale e 
creativa. Offre una buona lista di vini italiani con particolare 
attenzione per quelli delle Colline Novaresi e delle Coste del-
la Sesia. L’ambiente è accogliente, con un piccolo dehors 
estivo.

Menu
• Terrina di faraona e castagne al miele d'acacia 

e strudel di verze
• Risotto Carnaroli ai porcini essiccati 

e fonduta di Pian Bres
• Cassola di coniglio con polenta macinata a pietra
• Semifreddo al ratafi à d'Andorno con croccante
• Caffè 

Acqua e vini delle Colline Novaresi 
Euro 25,00 (su prenotazione) 

Trattoria
Castello
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ROMENTINO - Via Roma, 26
Tel. 0321/868375
locandalatorraccia@libero.it

Chef: Elena Mocchetto
Giorno di chiusura: nessuno
Alla Torraccia si può gustare una cucina naturale, attenta 
alla stagionalità dei prodotti e senza aggiunta di esaltatori 
di sapidità; dolci e pasta sono rigorosamente fatti in casa. 
Nelle due familiari salette si è accolti dalle titolari con affabile 
professionalità.

Menu
• Culatello di Zibello dop
• Risotto alla milanese con ossobuco
• Crostata con confettura
• Caffè 

Acqua e un calice di Barbera d’Alba
Euro 25,00 (su prenotazione) 

Locanda
la  torracc ia
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Chef: Angela Salamone
Giorno di chiusura: sabato sera e domenica
Ambiente accogliente e familiare, rinomato per la cucina 
casalinga, con menu cambiato ogni giorno in base alla di-
sponibilità delle materie prime, sempre freschissime. Dispone 
di alloggio e realizza, su richiesta, cene e pranzi personalizzati.

Menu
• Antipasto della casa
• Paniscia alla novarese 

oppure Fusilli freschi al ragù del Gallo
• Stufato di manzo con funghi e patate 

oppure Filetto di maiale 
 con fonduta di cipolla rossa
• Sfogliata di mele al caramello 

oppure Tortino al cioccolato con salsa vaniglia
• Caffè

Acqua e calice di vino
Euro 25,00 (su prenotazione)

Trattoria
del  gallo
ROMENTINO - Via Conti Caccia, 32
Tel. 0321/867305
trattoriadelgallo@alice.it
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SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - Via Bellosta, 1
Tel. 0322/915895

Chef: Christian Torraco
Giorno di chiusura: lunedì
Locale caldo e accogliente, a pochi passi dal lago d’Orta, 
dispone di tre salette collocate su differenti livelli. Lo chef 
propone una cucina creativa e locale, attenta alla stagio-
nalità e alla qualità dei prodotti.

Menu
• Focaccina tiepida farcita di salmerino 

leggermente affumicato in casa e Robiola cremosa, 
tortino caldo di peperoni 

 con fonduta di Gorgonzola dolce Palzola
• Tagliolini fatti in casa con ragù di trota salmonata 

con pomodorini e olive, 
riso Carnaroli mantecato al Ghemme 

 dal cuore di toma del Mottarone e luganiga 
• Selezione di formaggi La Casera
• Coppa della Cruna del Lago
• Caffè 

Acqua e vino del territorio o birra artigianale 
Euro 25,00 (su prenotazione) 

Ristorante
la cruna del lago
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Chef: Emanuele Frigerio
Giorno di chiusura: lunedì a cena
Storica trattoria a conduzione familiare, situata a fi anco 
dell’antico castello di Terdobbiate, tipico borgo tra le risaie 
della bassa novarese. La cucina propone piatti della tradizio-
ne piemontese-lombarda e delle terre d’acqua.

Menu
• Salumi nostrani, verdure in bagna cauda, 

carpioncino di pesci di lago
• Ravioli d’oca burro e salvia
• Toro alla mandriana
• Degustazione di dolci della casa
• Caffè

Acqua e vino (1 bottiglia di Sizzano ogni 2 coperti)
Euro 28,00 (su prenotazione)

Trattoria
LA  C ICOGNA
TERDOBBIATE - Via Libertà, 2
Tel. 0321/84713 - Cell. 349/0686022
la-cicogna-2012@libero.it
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TORNACO - Via IV Novembre, 16
Tel. 0321/886631
www.pubvineriabirrerialabrenta.it
info@pubvineriabirrerialabrenta.it

Chef: Francesca Sacchetti
Giorno di chiusura: martedì
Il locale offre ambienti accoglienti e familiari, dove gustare 
i piatti della tradizione. Da non perdere la paniscia, il bollito 
misto, i ragù di cinghiale e di lepre; pasta e dolci sono sem-
pre fatti in casa. Terrazzo pensile e ampio parcheggio.

Menu
• Acciughe al verde, salame al mirtillo, 

lardo di Patanegra su crostoni di pane nero e miele, 
tortino di patate e funghi porcini

• Risotto con cipolle bruciate 
oppure Polenta concia ai formaggi

• Costine al Barbera con cavoli brasati 
oppure Medaglioni di carne argentina con salse 

 e insalatina mista
• Crostata con marmellata di uva fragola 

e stecchino di panna cotta e granella di nocciole
• Caffè con Limoncino o Nocino 

Acqua e vino Dolcetto o Barbera del Monferrato 
Euro 29,00 (su prenotazione) 

Bar Vineria
LA BRENTA
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TRECATE - Piazza Risorgimento, 10
Tel. 0321/779451
trattoriasantini@hotmail.it

Chef: Augusto Santini
Giorno di chiusura: domenica
La trattoria è a San Martino di Trecate, nell’antica dogana 
Sardo Piemontese, dove soggiornò Napoleone III. Le specia-
lità si basano su piatti locali a base di carne, pesce, selvaggi-
na.  Pane, focacce e dolci sono preparati in casa. A pranzo 
menu a prezzo fi sso.

Menu
• Tagliere di salumi locali, fl an di topinambur 

con leggera bagna cauda, strudel di cavolo verza 
con fonduta al Castelmagno

• Tortelli di zucca alla mantovana, 
paniscia alla novarese

• Cuore di fi letto in crosta su letto di funghi porcini 
trifolati, contorni di stagione

• Spuma di marroni con salsa di cachi vaniglia
• Caffè 

Acqua, vino e correzioni 
Euro 35,00 (su prenotazione) 

Trattoria 
santini
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Chef: Melissa Savoini
Giorno di chiusura: lunedì e martedì a pranzo
Nella piazza centrale del paese, il Sapor di vino propone una 
cucina piemontese innovativa, con ingredienti stagionali, 
freschi e a minor impatto ambientale. Ampia selezione di eti-
chette italiane e dehors nel periodo estivo.

Menu
• Tortino di fonduta valdostana avvolto 

nello speck con ratatouille di verdure scottate 
 e marmellata di cipolle rosse
• Tajarin con porri, crudo di Norcia e uva nera
• Gnocchetti di patate e castagne 

con crema di carote e riduzione di balsamico
• Filetto di maiale arrosto ripieno di pere, 

pecorino e lime
• Bavarese all’arancia con crema di caffè e cacao
• Caffè

Euro 35,00 (su prenotazione, no il sabato)

Ristorante
SAPOR  D I  V INO
VERUNO (fraz. Revislate) - Via Motta, 5
Tel. 0322/830315
www.ristorantesapordivino.it
rist.sapordivino@libero.it
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