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Compie dieci anni la rassegna gastronomica “Profumi e sapori d’autunno”, 
proposta da Confcommercio Alto Piemonte. 
Anche quest’anno per due mesi, Dal 1° ottobre al 30 novembre, in 40 risto-
ranti delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola si possono gustare, 
su prenotazione, menu a prezzo fisso. Tante sono le proposte: dalla cucina 
del territorio ai piatti regionali ed etnici, dalle pizze alla cucina d’autore, con 
una crescente attenzione per i piatti senza glutine e vegetariani. A unire 
tutte le proposte sono l’autunno con i suoi prodotti e il piacere della buona 
tavola. Divertitevi a leggere i menu degli chef e scegliete i vostri ristoranti 
preferiti, ricordando che i momenti conviviali sono sempre un piacere per 
il gusto e per lo spirito.

Golosi menu d’autunno:
dove andiamo a cena stasera?
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Si ispira al vicino bosco e alla natura questo nuovo locale aper-
to nell’aprile 2018, caratterizzato anche negli arredi da legno, 
pietra, acqua e fuoco. L’autenticità si nota nell’accoglienza e nel 
menu che prevede una degustazione gourmet e una proposta 
stagionale di piatti tipici del territorio, anche vegetariani.

ARMENO

Ristorante
VERUM

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
ARMENO - Via Due Riviere 24/A
Tel 388 9580372
www.ristoranteverum.it - info@ristoranteverum.it 

Entrèe dello chef
Risotto alle diverse consistenze di Porcino
Lingotto di cinta senese affumicato, zucca, castagne e mele Cotogne
Il sottobosco d’autunno
Caffè Moka Stresa
  Acqua Minerale Lurisia e vino Nebbiolo Colline Novaresi

48 Euro
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Marco e Diego, amici e soci, gestiscono il locale che propone piat-
ti della cucina casalinga italiana, dalla pasta fresca al pesce alle 
migliori carni piemontesi, presentati con semplice creatività. La 
cantina conta più di 160 etichette nazionali ed estere. 
Chiuso martedì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
ARONA - Via Lungolago Marconi, 59
Tel 0322 243378
www.osteriadeltriass.it - info@osteriadeltriass.it 

Sformato di funghi Porcini con leggera fonduta al Bettelmatt
Riso Carnaroli mantecato al Castelmagno con porri e castagne
Brasato al Gattinara con funghi e castagne
Semifreddo al marron glacé con salsa al cioccolato 
Acqua e vino Nebbiolo Garombello Az. Marziano Abbona

38 Euro

ARONA

Osteria
DEL TRIASS
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Nato dal recupero di un cascinale di campagna, il locale è all’interno del 
parco affacciato sul laghetto. Dispone di una sala su due livelli e di una 
terrazza panoramica. Ideale per cerimonie e cene romantiche.
Chef: Davide Galeazzi Chiuso lunedì, martedì e mercoledì

BARENGO

Ristorante
PARCO LE CICOGNE

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BARENGO - Cascina Clementina
tel 0321 1820870 - Cell 348 3643858
www.parcolecicogne.com 
info@parcolecicogne.com

Assaggino di cervella e amaretto in pane di grissino con spuma di pesto rosso
Cheese cake di erborinato dolce su croccantino, pera Martin caramellata, foie 
gras e ridurione alla birra doppio malto
Raviolo aperto con carciofo e zucca fritta, bufala, crumble di mandorle e polvere 
di liquirizia
Costolettine di cervo marinate agli agrumi e sfumate alla grappa, mele e ginepro
con tortino di topinambur e chiodini al prezzemolo
Frollino alla nocciola con zabaione freddo al marsala, spuma di lampone e uva 
fragola
Caffé
In abbinamento acqua e vini del territorio 40 Euro
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In una cascina della campagna novarese, il ristorante in stile ru-
stico propone la cucina della tradizione piemontese e romagno-
la. Gli ambienti sono climatizzati e a disposizione degli ospiti ci 
sono un ampio parcheggio e spazi esterni attrezzati.
Chiuso il martedì sera.

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BIANDRATE - Via Roma c/o Cascina Piccarello
tel 0321 83127 - carossa14@libero.it

Aperitivo di benvenuto
Tagliere di salumi Nostre Terre
Tagliatelle al Cinghiale
Brasato al Barbera 
Dolce a tema 
Caffè
Acqua , calice di vino (1 bottiglia ogni 4 persone )

28 Euro

BIANDRATE

Ristorante Pizzeria
CA’ ROSSA
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Locale storico, si trova nel centro di Borgomanero, nei pressi di 
una chiesa del XIII secolo. L’ambiente climatizzato è privo di bar-
riere architettoniche e dotato di un ampio parcheggio. A tavola lo 
chef Giancarlo Rebuscini propone una prelibata cucina del terri-
torio e piatti internazionali. Chiuso lunedì

BORGOMANERO

Ristorante
BOCCIOFILA

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BORGOMANERO - Viale Don Minzoni, 40
Tel 0322 82293 - Fax 0322 842308
rist.bocciofila@gmail.com
Facebook: ristorante la bocciofila

Insalata di funghi Porcini con petali di Parmigiano
Agnolotti con Castelmagno e castagne al burro fuso
Brasato di manzo con funghi Porcini e medaglione di mais
Dolci al carrello
Caffè
Acqua minerale e vino della casa

35 Euro
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In un antico e accogliente caseggiato in stile arte povera, si pos-
sono gustare i piatti della cucina tradizionale di terra e di mare, 
risotti e, in stagione, selvaggina. Selezionata è la carta dei vini; 
per i vegani è disponibile un piccolo, sfizioso menu. Chef: Ema-
nuele Pirali. Chiuso: martedì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BORGOMANERO - Via Gramsci, 3/B
Tel 0322 846441
Facebook: Osteria Mea Culpa
www.osteriameaculpa.it
pirolele72@hotmail.it

Insalata di guancia di maialino
Risotto zafferano e funghi secchi
Costine in umido
Dolce del giorno
Caffè
Acqua, calice Maggiorina Le piane

30 Euro

Osteria
MEA CULPA
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BORGOMANERO



Grazie a un’esperienza di oltre 40 anni e alla particolare lavora-
zione degli impasti, il locale offre un’ottima pizza (74 tipi!). Meri-
tano anche i piatti tipici regionali, le gustose specialità vegetaria-
ne e i dolci fatti in casa. Periodicamente si organizzano serate a 
tema. 

BORGOMANERO

Ristorante Pizzeria 
DA PIERO

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BORGOMANERO - Via Novara, 136
Tel 0322 846114
gpierosaba@libero.it

Giropizza a scelta del cliente
Dolce della casa
Caffè
Acqua e ¼ di vino o birra piccola

23 Euro
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In un locale dallo stile moderno, il personale giovane e dinamico 
propone una cucina tipica del territorio con creative rivisitazioni. 
Dispone di un’ampia sala ideale anche per cene aziendali e piccoli 
eventi. Tra le eccellenze del Big Bamboo il ricco aperitivo a buffet. 
Chiuso il lunedì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BORGOMANERO - Via Santa Cristinetta, 27
Tel 0322 1958109
info@phenomenon.it

Sformato di polenta concia con tocco ai Porcini
Riso Carnaroli pere e Zola
Stufato d’asino con i suoi contorni 
Bonet piemontese
Acqua e Nebbiolo Cantina Pidrin, Arneis Dezzani

30 Euro

Ristorante
BIG BAMBOO
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Una casa del Seicento ristrutturata ospita la trattoria, nel centro storico 
di Borgomanero. In un ambiente caldo e accogliente, adatto a tutte le 
occasioni, dai pranzi di lavoro alle cene, si può gustare la buona e saporita 
cucina della tradizione novarese e piemontese. Chef: Mauro Agazzone. 
Chiuso: martedì

BORGOMANERO

Trattoria
DEI COMMERCIANTI

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BORGOMANERO - Via Cornice, 35
Tel 0322 841392 - cell 333 3400724
F Trattoria dei commercianti
www.trattoriadeicommercianti.it
info@trattoriadeicommercianti.it

42 Euro
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Stuzzichino di benvenuto
Magatello alla piemontese
Ravioloni di Porcini con crema di parmigiano
Petto d’anatra con salsa ai lamponi
Semifreddo autunnale
Caffè
Acqua, vino Nebbiolo Colline novaresi Primigenia Cantine Cantalupo



Trattoria
DEL CICLISTA
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Aperta nel 1925, la trattoria propone la cucina della tradizione gastro-
nomica locale. Rinomata la proposta di salumi e carni equine, a partire 
dal tapulone d’asino. La carta dei vini presenta un’accurata selezione di 
etichette piemontesi. Chef: Armanda e Maria. 
Chiuso: mercoledì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BORGOMANERO - Via Rosmini, 34
Tel 0322 81649

25 Euro

Salumi tipici del territorio, insalata russa, formaggino e paté
Paniscia o vari risotti a scelta 
Agnolotti al brasato; gnocchi di pane allo zola
Il tapulone o lo stracotto con polenta e contorni
Caffè
Acqua e vino colli novaresi (1 bottiglia 4 persone)

BORGOMANERO



A pochi chilometri dal lago d’Orta, il ristorante è in attività da 
oltre 80 anni. Accogliente e familiare, propone una cucina tra-
dizionale, con spunti creativi. Una selezione di piatti è dedicata ai 
vegani, mentre la paella è l’appuntamento fisso l’ultimo sabato 
del mese. Chiuso la sera lunedì, martedì, mercoledì, domenica.

BRIGA NOVARESE

Ristorante
MOTTARONE

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
BRIGA NOVARESE – Via Borgomanero, 27
Tel 0322 94389
www.ristorantemottarone.com 
ristorantemottarone@libero.it

Flan di zucca su letto di bagna cauda, crostone casereccio alla novare-
se, salame della duja con mostarda di fichi
Tortellini in brodo di carne
I sette tagli del manzo di Carrù gran bollito, le sue salse e mostarde, 
zucchine, carote e patate lesse
Bunet tipico
Caffè
Acqua e una bottiglia di vino piemontese ogni 4 persone 35 Euro
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In un’atmosfera calda e accogliente, la chef Angela Carnevale 
propone piatti tipici e creativi con ingredienti selezionati. Il loca-
le, dotato di ampio giardino, è specializzato in cerimonie. Sono 
disponibili menu speciali per vegetariani e celiaci. Menu promo 
“sabato cena e divertimento”. Chiuso: lunedì, martedì, mercoledì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
CALTIGNAGA - Via Samaritana, 14
Tel 0321 652093 – Cell 3331045850
www.bucascia.it – info@bucascia.it
F ristorante la bucascia

Aperitivo della Bucascia, stuzzichini con prodotti novaresi (gorgonzola, 
duja, ecc.)
La nostra paella con riso Carnaroli Molino Barbero, carne piemontese, 
crostacei e molluschi, verdure biologiche
Degustazione di pasticceria autunnale con castagne, nocciola gentile e 
cioccolato
Caffè
Acqua, Barbera piemontese 35 Euro

CALTIGNAGA

Ristorante
LA BUCASCIA
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Locale rustico e accogliente, prende il nome dalle strette vie di 
Cannobio. La cucina è seguita dal proprietario Pierluigi Peraldo, 
che rivolge particolare attenzione ai prodotti della zona: pesce di 
lago, carne e formaggi delle valli ossolane. Ampia è la scelta dei 
vini regionali. Chiuso il giovedì

CANNOBBIO

Ristorante Osteria
LA STRECCIA

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
CANNOBIO - Via Merzagora, 5
Tel 0323 70575
www.ristorantelastreccia.it 
info@ristorantelastreccia.it 

Lumache con riso Venere e vellutata al tartufo nero
Paglia e fieno con missultit (pesce di lago)
Carpaccio caldo di luccio del lago Maggiore con pomodorini e prezzemolo 
Pan dolce di Cannobio
Caffè
Acqua e bottiglia di vino Chardonnay Terrazzi 
Antichi Valli Ossolane - Ist. Fobelli (ogni 2 persone)

39 Euro
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Ristorante tipico con cucina del territorio, utilizza prodotti di sta-
gione provenienti esclusivamente dalle valli ossolane. Il pane 
fresco è sfornato in casa ogni giorno. Particolarmente attenti 
alle intolleranze, prevedono nel menu anche piatti vegetariani e 
senza glutine. Chiuso mercoledì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
CRODO - Frazione Molinetto, 36
Tel 0324 61346

Antipasto misto di salumi nostrani o Antipasto vegetariano
Ravioli caserecci di brasato in salsa di lumbar, radicchio e balsamico o 
Ravioli caserecci di ricotta e spinaci con pesto di rucola e carciofi
Dolce tipico “Fiocca” o Dolci artigianali al carrello
Caffè
½ acqua e ¼ di vino

25 Euro

CRODO

Ristorante
BORGO MOLINETTO
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Il ristorante propone specialità della cucina regionale, piatti a 
base di pesce e cucina vegetariana. Varia e sfiziosa è la lista dei 
dolci casalinghi e delle pizze, anche con farina di kamut e integra-
le cotte nel forno a legna. A pranzo menu a prezzo fisso, com-
presa la domenica. Chef: Danilo. Chiuso: lunedì

CUREGGIO

Ristorante Pizzeria
MARI E MONTI 

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
CUREGGIO - Via Torino, 40
Tel 0322 839188
marghesaba@tiscali.it

Focaccina integrale con fette di pecorino sardo fuso, guanciale e miela-
ta di bosco
Pizzoccheri “Mogn” della Valtellina con formaggio e burro di alpeggio, 
patate, verze e funghi Porcini
Strudel classico di mele con gelato
Caffè
Acqua, Barbera dell’Oltrepo pavese, Amaro 28 Euro
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Solo su prenotazione 
martedì, mercoledì, giovedì



Al Farese si gusta la vera cucina della tradizione, con piatti tipici 
come la paniscia e il fritto misto, accompagnati da vini delle Col-
line Novaresi. Si organizzano serate a tema, pranzi di lavoro e rin-
freschi per cerimonie, in un grande e accogliente salone. Chiuso 
sabato (aperto solo su prenotazione di gruppi)

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
FARA NOVARESE - Via Tosalli, 57
Tel  0321 829118
F ristorante farese
www.ristorantefarese.it 
info@ristorantefarese.it

Grande degustazione di antipasti alla piemontese
Risotto Carnaroli ai topinambur e gocce di bagna cauda
Tagliata di fassona piemontese con julienne di toma della Valsesia con 
patatine rosalate al forno
Golosità
Caffè e carrello dei liquori
Acqua, un calice di Nebbiolo doc cantine dei
Colli Novaresi di Fara Novarese

30 Euro

FARA NOVARESE

Ristorante
FARESE
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Solo su prenotazione 
martedì, mercoledì, giovedì



Classica trattoria old style con cucina casalinga a km zero e 
grande attenzione alla tradizione e ai prodotti del territorio. Idea-
le per banchetti, cerimonie e cene di lavoro con menu personaliz-
zati; di frequente vengono organizzate serate a tema.
Chiuso domenica sera, lunedì sera, martedì sera

GATTICO

Hostaria
GROTTA AZZURRA

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
GATTICO (Maggiate Inferiore) - Via Cascinone, 1
Tel 0322 838536 - Cell 338 2113295
hostariagrottaazzurra.it
hostariagrottaazzurra@virgilio.it

Gli sfilaccetti di manzo adagiati su insalata di legumi alla maionese e 
curcuma avvolta in zucchina al vapore
Le lunette di pasta all’uovo ripiene al Castelmagno spadellate con burro 
e timo fresco
Le fettine di tagliata di Angus australiano alla crema di aceto balsamico al 
limone poggiate su letto di rucola e contornate di patatine birichine
Il capriccio dell’Hostaria
Caffè
Acqua e vino sfuso a brocca 30 Euro
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Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
20 Euro

GATTICO

Ristorante Pizzeria
LA RUSTICA

21

Aperto da oltre un quarto di secolo, il locale semplice e simpa-
tico, è gestito dai titolari che utilizzano prodotti biologici e, per-
lopiù, a km zero. Buona è la carta dei vini e ampia la selezione di 
birre da gustare con ottime pizze. Menu per vegani e celiaci su 
prenotazione.  Chiuso lunedì

GATTICO - Via Madonna, 69
Tel e Fax 0322 838781
www.ristorantelarustica.com
info@larustica.com

Giropizza: pizza con grano Senatore Cappelli farcita con mozzarella di 
bufala affumicata, patate, cipolla di Cureggio e Fontaneto; Pizza con 
farina di castagne, Gorgonzola a stagionatura 100 giorni e pere; Pizza 
della mondina con farina di riso farcita con salam d’la duja, carote e 
pomodoro; Pizza con farina di grano saraceno, verza, porri, “brisaola” 
ossolana e formaggio d’alpeggio
Pizza dolce a sorpresa
Acqua e  una bottiglia di vino ogni 4 persone o una birra artigianale a persona

(solo per gruppi di 4 o multipli)



Immersa nel verde delle colline dell’Alto Vergante, la locanda si 
trasforma con un unico titolare e chef, in un locale ristrutturato 
e dotato di aria condizionata. Nuove idee per la cucina creativa 
e per le pizze cotte nel forno a legna.  Menu per ogni occasione, 
serate a tema e non solo… Chef: Christian Torraco.
Chiuso: sabato mattina, martedì tutto il giorno.

INVORIO

Locanda
DEL PRETE

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
INVORIO Fraz. Orio - Via per Orio, 46
Tel 0322 255238
Facebook: locanda del prete
ristorante@locandadelprete.it

Tortino caldo di peperoni rossi con fonduta di Toma del Mottarone, 
Salame della duja selezione La Gisera
Riso Carnaroli dop azienda Barone mantecato al Gattinara ricoperto di 
lardo della Val d’Ossola
Peccato di gola alla Locanda del prete
Caffè
Acqua, vino Morenico azienda Rovellotti

25 Euro
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Le linee essenziali del locale lasciano spazio alla ricchezza della 
cucina accompagnata da una selezione di vini adatta a ogni oc-
casione. La chef Fabiana Mariotto produce artigianalmente molti 
dei suoi piatti: pasta fresca, ravioli, dolci, mostarde e confetture, 
selezionando con cura le materie prime. 
Chiuso lunedì

Il Nostro Menu Dedicato

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

Budino di Gorgonzola con mostarda di pere e sedano
Lumache in umido con polenta fritta
Dolce a scelta
Caffè
Acqua e calice di vino Roero riserva 2007 Antonio Coscia

40 Euro

INVORIO

Osteria
TIR A SCIOPP
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Locale tipico, propone una cucina saporita di tradizione ossolana 
e piemontese, cucinata con tecniche moderne. Le materie pri-
me sono tutte locali o prodotte in proprio, a partire dai salumi 
artigianali. Straordinarie le carni cotte in tavola sulla lausciera, 
l’antica pietra ollare. Chef: Gianfranco Tonossi

MASERA

Ristorante
DIVIN PORCELLO

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
MASERA - Frazione Cresta, 11 
Tel 0324 35035
Facebook: Divin Porcello
www.divinporcello.it
info@divinporcello.it

Antipasto di salumi nostrani ossolani
Mix di primi (assaggio di due primi piatti, uno dei quali gnocchi all’ossolana)
Assaggi di due secondi piatti (di cui uno la “lausciera del divin”)
Dolce al carrello
Caffè e grappino di Masera
Acqua e vino della casa

40 Euro
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Sulle colline del Lago Maggiore, il locale 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 confort, 
parcheggio gratuito e ampio solarium con vista panoramica. 
Chiuso martedì e mercoledì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
MASSINO VISCONTI - Via Crose, 57
Tel 0322 219302
www.hotellacapannina.net 
info@hotellacapannina.net 

Salumi nostrani con formaggella dell’alpe
Ravioli di ricotta di pecora con vellutata al radicchio
Filetto di maiale al Gorgonzola
Crostata all’amaretto
Acqua e ¼ di vino della casa

33 Euro

MASSINO VISCONTI

Ristorante
LA CAPANNINA
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Aperto nel 2016 nei locali dell’ex circolo, il Ristoro Primavera, 
bar e ristorante, nasce con l’Associazione Genitori Bambini Down 
per l’inserimento lavorativo di 12 ragazzi. Servizio veloce e ottimi 
piatti cucinati dallo chef Nicola D’Onofrio.
Chiuso il martedì

MEINA

Ristoro
PRIMAVERA

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
MEINA - Piazza Martiri della Libertà 6
Tel 345 226 9123 
ristoroprimaverameina@gmail.com

Veli di lonzino stagionato e tomino piemontese caldo alle erbe su 
crostone di polenta
Carnaroli mantecato alla zucca e salam d’la duja novarese con cialda di 
toma croccante
Mousse al cioccolato fondente e nocciole su salsa vaniglia allo zenzero
Caffè
Acqua e vino rosso Dolcetto doc Tenuta La Crosa 25 Euro

26



Un suggestivo castello del Medioevo ospita questo ristorante 
elegante e rustico, dove gustare la cucina del territorio e medi-
terranea. Tutti i piatti sono di produzione artigianale, curati dallo 
chef Luca Zatti. Giardino estivo e sale per banchetti. 
Chiuso le sere di lunedì, martedì e mercoledì.

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
MOMO Fraz. Agnellengo - Piazza Umberto I, 8
Tel 0321 925011 
www.ilmaniero.it
Info@ilmaniero.it 

Cappelle di Porcini impanati con farina di mais e salsa al prezzemolo e 
aglio dolce
Pappardelle con battuto di erbe aromatiche e stracotto di vitello
Campanello di Garronese a bassa temperatura con nage di verdure
Dolce a scelta
Caffè
Acqua (1 bottiglia ogni 2 persone), calice di vino 31 Euro

MOMO

Ristorante
IL MANIERO

27
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MOMO

Ristorante 
MACALLE’

Aperto dal 1951, il Macallè accoglie gli ospiti in un ambiente raffi-
nato, dove gustare specialità regionali e internazionali. L’arte dello 
chef Sergio Zuin e la sua lunga esperienza sono arricchite dalle 
idee dello sous chef Marco Salsa che ne prosegue la tradizione. 
Chiuso: mercoledì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
MOMO - Via Boniperti, 2
Tel 0321 926064 
Facebook: ristorante macalle
www.macalle.it 
info@macalle.it

Flûte di prosecco
Cotechino caldo con fonduta di Bettelmatt e porcinelli a lamelle
Riso Macallè
Filetto di Fassone piemontese al Gorgonzola
Semifreddo al Grand Marnier 45 Euro



Nella cornice dello storico Teatro Coccia, in centro a Novara, una 
pausa gourmet per ogni momento della giornata, dalla colazione 
d’autore fino al dopo cena. La cucina del bistrot è un connubio 
di sapori da sud a nord secondo la filosofia dello chef Antonino 
Cannavacciuolo (realizzata dallo chef Vincenzo Manicone) e all’in-
segna della stagionalità delle materie prime. 
Chiuso il lunedì

NOVARA

Cafe' & Bistrot
CANNAVACCIUOLO

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
NOVARA - Piazza Martiri della Libertà
tel 0321 612109
www.cannavacciuolobistrot.it
novara@cannavacciuolobistrot.it
Facebook:  cannavacciuolo cafè & bistrot

Ouverture, musical, opera e balletto...il menù del Bistrot si ispira al tea-
tro. L’arte, protagonista della scena, incontra la creatività della cucina. 
Per la stagione autunnale il menu “Sipario”, degustazione di 5 portate 
con 3 calici di vini in abbinamento, acqua e caffè

105 Euro
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NOVARA

Circolo della Paniscia
SOMS

In attività dal 1910, il circolo propone una cucina casalinga, forte-
mente legata alla tradizione novarese, in un ambiente familiare e 
accogliente. Nel locale completamente rinnovato è attivo un for-
nito servizio bar. Unica la paniscia dello chef Giorgio Moroncelli. 
Chiuso lunedì sera e martedì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
NOVARA - Via Perazzi, 1/F 
Tel 0321 613156 
www.circolodellapaniscia.com 
Facebook Circolo della paniscia - SOMS

Antipasto rustico della casa
Paniscia novarese della tradizione
Stufato d’asino con polenta o lumache in umido, contorno di stagione
Tiramisù della casa con i Biscottini di Novara
Caffè
Acqua e calice di vino doc delle Colline Novaresi

28 Euro



Dove Siamo
24 Euro

NOVARA

Ristorante
COVO SPEAKEASY

31

Nuovo locale di tendenza, aperto dalla scorsa primavera nel cen-
tro di Novara. Pranzi, aperitivi, cene e dopo cena in un ambien-
te giovane e dinamico, dove abbinare un’ampia scelta di birre e 
cocktail alle fresche proposte gastronomiche del giorno.

Il Nostro Menu Dedicato
Tagliere valsesiano - moccetta, lonzino al timo, vari salami, toma e zola
Stinco di maiale marinato alla birra con patate
Caffè

Birra media artigianale

NOVARA - Corso Italia, 51C
Tel. 0321 1830302
Facebook: Covo



Negli ampi ed eleganti spazi, lo chef propone una cucina creativa, 
con un ventaglio di specialità locali e regionali. La qualità e la fre-
schezza degli ingredienti, l’ottimo servizio e il ricco menu fanno 
del ristorante Al Vecchio Pendolo il fiore all’occhiello dell’elegan-
te hotel a pochi passi dal centro città

NOVARA

Ristorante 
LA BUSSOLA

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
NOVARA – Via Boggiani, 54
Tel 0321 450810
www.labussolanovara.it
bussola@labussolanovara.it 

Selezione di formaggi e confetture
Gnocchi di castagne con funghi Porcini e perlage di tartufo
Sella di capriolo al Nebbiolo, tortino di zucca con mousse di Gorgonzola 
Semifreddo al Barolo Chinato con salsa dolce ai cachi e chicchi di melograno
Caffè
Acqua e calice di vino in abbinamento: Dolcetto Langhe, Barbera d’Alba, Nebbiolo

35 Euro
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Si trova proprio nel cuore di Novara questa storica pizzeria ri-
storante, rinnovata di recente con un moderno design e un bel 
dehors non solo estivo. La cucina propone piatti di cucina regio-
nale e internazionale; oltre cento sono i tipi di pizza proposti cotti 
nel forno a legna.  Chiuso il lunedì

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
NOVARA - Via F.lli Rosselli, 11/A
Tel 0321 620237 
www.ristorantepizzeriamarechiaro.com 
amarechiaro.novara@virgilio.it

Vellutata di zucca, Zola piccante e croccante di amaretto
Riso Carnaroli con fidighin, Nebbiolo e toma
Tagliata di Fassona con funghi di stagione e tartufo nero
Caffè
Acqua e calice di vino rosso

32 Euro

NOVARA

Ristorante Pizzeria
A’ MARECHIARO
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Ambiente moderno dallo stile ricercato, con cucina e banco sushi 
a vista. Oltre ai classici piatti della cucina cinese e giapponese, la 
chef e titolare Yu Nana propone specialità casalinghe della re-
gione dello Zhejiang. Non mancano ricette vegane e gluten free. 
Chiuso di lunedì

NOVARA

Ristorante Sushi Bar
LONG JIN

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
NOVARA – Corso Torino, 52/D
Tel 0321 031277
www.longjin.it
longjing@virgilio.it 

Misto di uramaki al Gorgonzola dolce o piccante
Yakisoba funghi e bambù o pasta Udon terra e mare
Anatra agli aromi o misto al salto (gamberetti, maiale, manzo e pollo)
Caffè  
Acqua e un calice di vino o una birra alla spina

30 Euro
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Punto di ritrovo conviviale, dall’aperitivo al dopo cena, con una 
ricca selezione di birre, vini novaresi, cocktail e spirits. Cucina lo-
cale e di altri paesi rivisitata, carne bovina solo di allevamenti del 
Consorzio Carni Piemontesi. Piatti veloci per la pausa pranzo e da 
asporto. Chiuso sabato e domenica a pranzo

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
NOVARA - Corso Cavallotti, 9/E
Tel. 0321 30285
www.taurusbeerstrot.it
info@taurusbeerstrot.it

Tagliere valsesiano- moccetta, lonzino al timo, vari salami, toma e zola
Stinco di maiale marinato alla birra con patate
Caffè
Birra media artigianale

24 Euro

NOVARA

Beerstrot
TAURUS
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Ristorante dalla gestione giovanile e dinamica, in un’atmosfera 
anni Trenta. I clienti possono scegliere tra una cucina con pre-
valenza di carne e pesce e un’ampia varietà di pizze, anche per 
celiaci. Fornito american bar con apericena dalle 18 alle 21. Chef: 
Riccardo Scalzo. Chiuso: lunedì

OLEGGIO

Ristorante Pizzeria
DINAMO

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
OLEGGIO - Viale Paganini, 5
Tel 0321 998333
Facebook: dinamorestaurant
www.dinamorestaurantbar.it
dinamorestaurant@gmail.com

Gnocco fritto con guanciale affumicato su misticanza
Paccheri freschi alla Sorrentina con mozzarella di bufala campana
Tagliata di scottona in crema al gorgonzola con cipolla caramellata al 
balsamico
Panna cotta in crema di mandarino e granella di pistacchio
Caffè
Vino della casa rosso fermo, bianco frizzante, birra 25 Euro
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Locale accogliente, dispone di un’ampia vetrata sul lago e sull’iso-
la di San Giulio. A conduzione familiare, propone un’ampia scelta 
di pizze cotte nel forno a legna e di piatti della tradizione locale, in 
particolare pasta e dolci fatti dalla casa. Chef: Gianluca e Vittorio. 
Chiuso: giovedì.

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
ORTA SAN GIULIO - Via Panoramica, 16
Tel 0322 90150
manuelitabonita@yahoo.it

Flan di zucca con salsa di toma del Mottarone
Gnocchi di castagne alla moda dello chef
Tagliata con Porcini e patate al forno
Monte bianco
Caffè
Acqua, Dolcetto del Monferrato

35 Euro

ORTA SAN GIULIO

Ristorante Pizzeira
IL POZZO
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Aperto nel 1960, il locale, ai piedi del Castello di Supramonte, 
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 Sesia. L’ambiente è accogliente, con 
un piccolo dehors estivo. Chiuso mercoledì

PRATO SESIA

Trattoria
IL CASTELLO

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
PRATO SESIA - Piazza Marconi, 3
Tel 0163 852149
www.trattoriacastello.it
trattoriacastello@trattoriacastello.it

Mocetta nostrana con semifreddo al Gorgonzola e noci; sformato alle 
erbette con crema di toma valsesiana
Risotto Carnaroli ai Porcini
Filetto di maialino in crosta d’erbe e sesamo, gratin di patate
Semifreddo al Ratafià di Andorno
Caffè
Acqua e vino della casa 30 Euro
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Ambiente accogliente e familiare, rinomato per la cucina casalin-
ga della cuoca Angela Salamone con menu variato ogni giorno in 
base alla disponibilità delle materie prime, sempre freschissime. 
Dispone di alloggio e realizza, su richiesta, cene e pranzi perso-
nalizzati. 

Il Nostro Menu Dedicato

Dove Siamo
ROMENTINO - Via Conti Caccia, 32
Tel 0321 867305
trattoriadelgallo@alice.it

Antipasto rustico con salame e crostoni misti
Paniscia del Gallo
Stracotto di manzo con funghi misti e patate
Dolce sorpresa della casa
Caffè
Acqua e calice di vino

27 Euro

ROMENTINO

Trattoria
DEL GALLO
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AUTOMAGENTA 

SEDE DI NOVARA 
VIA BIANDRATE 58 

Tel. 0321 – 67 95 90 
www.automagenta.it 

VENDITA AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & MANUTENZIONE 

VENDITA RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI 

129€ AL MESE 

 

Touch Pad 7” MirrorScreen 
 
 

Navigazione Connessa 
 Citroën Advanced Comfort® 
 
 

33 Combinazioni di Colori 
 

TAN 4,50%, TAEG 7,19%. Offerta C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City da € 10.750 (IPT Esclusa), promozione valida in caso di ritiro vettura da rottamare e con finanziamento 
Simplydrive Prime. Anticipo 2.700€. Imposta sostitutiva sul contratto 21,00€. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo tot. credito 8.400€. Spese pratica: 350€. Importo tot. 
dovuto 9.378,80€. Interessi 978.80€. 35 rate mensili da 129,40€ e una rata finale denominata V.F.G. da 6.107,64€. TAN (fisso) 4,50%, TAEG 7,19%. La rata mensile 
comprende il servzio facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi fino 30.000 km, importo mensile € 18,93) e l’antifurto Azzurro Relax (Polizza 
Incendio/Furto – Prov.NO, importo mensile 12,51€). Offerta promozionali riservate a clienti privati su vetture disponibili per contatti entro 30/11/2018, non cumulabili con 
altre iniziative in corso. Informazioni europee di base su credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Foto inserita a titolo informativo. 
 

CITROËN C3 

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE CARE 
TAN 4,50% - TAEG 7,19% 
 

DA 


