
Questa settimana sono ben tre 
gli appuntamenti organizzati 
nel capoluogo da Ascom 
Confcommercio e Consorzio 
Acquisti Terziario. 
Si comincia con Chef sotto le 
stelle venerdì 11 e sabato 12 
settembre con cene all’aperto 
in dieci ristoranti del centro 
di Novara. Dopo le verdure, 
il riso e il fritto, questa volta 
protagonisti delle due serate 
saranno i formaggi, cucinati 
secondo la tradizione o con 

fantasia nei piatti ideati dagli 
chef (è vivamente consigliabile 
prenotare!).
Sabato sera 12 settembre notte 
bianca a Pernate, sesta tappa 
di un tour festaiolo che ha già 
interessato varie zone della 
città, sempre con notevole 
successo di pubblico. A Pernate 
ritroveremo bancarelle, 
musica, dimostrazioni sportive, 
esposizioni e lo spettacolo delle 
bolle di sapone. Divertimenti 
sani per tutte le età. 

Per chiudere il week-end 
domenica 13 settembre arriva 
il mercatino in viale Roma con 
una sessantina di bancarelle 
alimentari e di generi vari 
per gli acquisti autunnali più 
convenienti. I bar e le gelaterie 
del viale saranno aperti, 
creando le condizionali ideali 
per una piacevole passeggiata 
domenicale. Che cosa c’è 
di meglio di un week-end 
low-cost per l’ultimo scorcio 
d’estate?
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MERCATINI, NOTTURNI E CENE ALL’APERTO:
SONO LOW COST GLI EVENTI DEL WEEK-END

GLI APPUNTAMENTI IN CENTRO, A PERNATE E IN VIALE ROMA

Due corsi di aggiornamento si svolgeranno nel mese di settembre ad Aro-
na: mercoledì 16 settembre dalle 9.00 alle 13.00 aggiornamento primo 
soccorso e mercoledì 30 settembre dalle 14.00 alle 18.00 corso antincen-
dio. Info e iscrizioni allo 022 243005 o alla mail arona@ascomnovara.it.

IN PROGRAMMA A NOVARA

CORSI OBBLIGATORI PER BAR E RISTORANTI:

NON ASPETTATE L’ULTIMO MOMENTO!

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ag-
giornamento di 16 ore previsti dalla 
Legge Regionale 38/2006, obbligatori 
per i titolari o i delegati delle attività di 
somministrazione. Il corso, che ha vali-
dità di tre anni, deve essere frequentato 
entro il mese di febbraio 2016, pena la 
sospensione dell’autorizzazione a svol-
gere l’attività. Le 16 ore prevedono quali 
materie igiene, sicurezza sul lavoro, le-
gislazione e altre nozioni fi nalizzate ad 

aggiornare le competenze professionali 
dei somministratori. I prossimi corsi par-
tiranno a Novara il 28 settembre e ad 
Arona il 5 ottobre, con lezioni di 4 ore 
ciascuna in orario pomeridiano. Il corso 
si svolge in quattro incontri di quattro 
ore ciascuno in orario pomeridiano. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi ad As-
soform allo 0321 614437 oppure forma-
zione@ascomnovara.it (per i soci Ascom 
sconto del 30%!).

ASCOM NOVARA è su facebook! Se ancora non lo avete 
fatto, mettete mi piace alla pagina e sarete sempre ag-
giornati sugli eventi associativi, sulle opportunità di ri-
sparmio e sulle novità del mondo delle imprese. Potete 
anche pubblicare foto di eventi o di iniziative delle vo-
stre attività. E’ così facile oggi sentirsi parte di una co-
munità.

CORSI SULLA SICUREZZA IN AZIENDA

PUOI AVERE UN ANNO DI CONTABILITA’
GRATUITA PER LA TUA IMPRESA

Hai meno di 35 anni e sei titolare di un’impresa nel settore del 
Terziario? Se sì, potresti accedere a un contributo che ti consente 
di avere un anno di contabilità gratuita. Per sapere se hai i requi-
siti, rivolgiti agli uffi  ci Ascom di Novara al numero 0321/614437 

oppure scrivici a info@ascomnovara.it. Meglio provarci, no?

A fi ne settembre due corsi al via a Novara e ad Arona

€5 intero | €3 ridotto

IL 9 E IL 10 OTTOBRE “DEGUSTO 

EXPO” AL BROLETO!
E’ confermato! Venerdì 9 e sa-
bato 10 ottobre ci sarà Degusto 
expo nella Sala dell’Arengo del 
Broletto, edizione speciale del 
rinomato evento di enogastro-
nomia che da sette anni si svol-
ge nella Sala Contrattazione 
Merci. L’inconsueta, prestigiosa 
location vedrà la partecipazione 
di nove chef (3 stellati Michelin) 
che cucineranno appetitosi 
menu: si tratta di Massimiliano 
Celeste, Marta Grassi, Fabrizio 
Tesse (ciascuno con una stella 
Michelin), Sergio Zuin, Mar-
co Salsa, Gianpiero Cravero, 
Paolo Guarneri, Sabina Magi-
stro, Gianfranco Tonossi. I due 
prelibati menu sono proposti 
al prezzo di 39 euro, vini com-
presi, con 3 euro di sconto per 
i soci Coop (che fornirà anche 

quest’anno i prodotti Fior fi ore 
per la preparazione dei piatti). 
Da segnalare che il primo piatto 
del sabato sera  sarà il “Tuttoriso 
alla moda futurista”, realizzato 
in collaborazione con il liceo 
scientifi co Antonelli, alla risco-
perta del futurismo a Novara. 
Nuova location, nuova atmo-
sfera, nuovo periodo, identici la 
qualità e il servizio che contrad-
distinguono Degusto. I menu e 
i dettagli per prenotare (i posti 
sono soltanto 100!) nel sito 
www.ascomnovara.it.



Per due settimane, dal 16 settembre a fine mese, il bigliet-
to usato dell’autobus potrà essere utilizzato per ottenere 
sconti e omaggi in una trentina di negozi della città. L’inizia-
tiva rientra tra quelle previste dalla “Settimana europea del-
la mobilità sostenibile” promossa e organizzata dal Comune 
di Novara in collaborazione con Sun e con Ascom, che ha 
curato le adesioni delle attività commerciali.
I negozi dove ottenere gli sconti, riconoscibili dalla locandi-
na  affissa in vetrina, sono riportati nel box pubblicato qui 
accanto con i relativi sconti. La promozione avverrà anche 
con affissioni sugli autobus e alle pensiline delle fermate 
cittadine. 
La settimana europea della mobilità sostenibile dal 16 al 22 
settembre si preannuncia ricca di appuntamenti: tra i tanti, 
da segnalare escursioni cicloturistiche, premiazione dei cit-
tadini che vanno al lavoro in bici, a scuola sicuri con il pedi-
bus, consigli per l’auto manutenzione della bici, promozio-
ne a costo agevolato di lucchetti ad alta resistenza e tante, 
tante altre iniziative dedicate soprattutto, ma non solo, agli 
appassionati delle due ruote.

PRENDO L’AUTOBUS? CON IL BIGLIETTO 
USATO PUOI AVERE UNO SCONTO
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CARTOLIBRAI: CEDOLE 
LIBRI DI TESTO

Ascom ha inviato, nei giorni scorsi, alle cartolibrerie asso-
ciate il modulo da utilizzare per la nota di rimborso dei li-
bri di testo delle classi primarie da presentare al Servizio 
di Istruzione dei Comuni di riferimento. Chi non lo avesse 
ricevuto lo segnali all’Associazione al numero 0321 614411 
o alla mail info@ascomnovara.it.

Come noto, tutte le impre-
se hanno dovuto dotarsi, 
entro il giugno dello scorso 
anno, di un indirizzo di posta 
elettronica certifi cata da de-
positare presso l’uffi cio del 
Registro Imprese della Ca-
mera di Commercio. L’abbo-
namento alla casella di posta 
va rinnovato annualmente e 
ricordiamo, pertanto,  a chi 
l’ha attivato tramite Ascom 
di verifi care la scadenza e 
di contattare gli uffi ci per le 
pratiche di rinnovo (il costo 
annuo è di 10 euro). Presso 
Ascom i soci trovano assi-

stenza anche nell’attivazio-
ne di nuove PEC e nell’invio 
della comunicazione alla Ca-
mera di Commercio. Info al 
numero 0321/614411 o alla 
mail info@ascomnovara.it

SICUREZZA: TUTTI I 
CORSI OBBLIGATORI

Sconti fi no al 35% per i soci
Tutte le imprese che hanno lavoratori (dipen-
denti o collaboratori a vario titolo) sono tenute a 
dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi 
previsto dal D.Lg. 81/2008 e a frequentare i corsi 
obbligatori che ricordiamo di seguito. 
* CORSO ANTINCENDIO - La durata è di 4 ore, il 
costo è di 50 euro (80 euro per i non soci).
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE - La du-
rata è di 12 ore, il costo è 140 euro ( 200 euro per 
i non soci).
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO RINNOVO 
- Per le aziende che hanno frequentato il corso 
prima del 2010. La durata è di 4 ore, il costo è 50 
euro ( 80 euro per i non soci).
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per il responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione in 
azienda (di norma il titolare); la durata è di 16 ore, 
il costo è di 180 euro (240 euro per i non soci). 
* CORSO AGGIORNAMENTO RSPP - Tutti devo-
no frequentare il corso di aggiornamento di 6 ore 
entro il gennaio 2017. Il costo è di 60 euro (90 per 
i non soci).

Abbigliamento
APE REGINA
Corso Cavallotti 30/F - Tel 0321 612217
Sconto del 10% su tutta la merce
CONFEZIONI NELLA
Via Dominioni, 3 - Tel 0321 34393
Sconto del 10% sull’abbigliamento, escluso intimo e neonati
NUMERO 22
Corso Italia 22 - Tel 0321 393188     
Sconto del 10% (escluso calzature)
SANTA POLENTA
Corso Italia, 43 - Tel 0321 390564
Sconto del 10% sul tutta la merce
SOTTO SOPRA GRIFFE & OUTLET
Vicolo Monte San Gabriele, 1 - Tel 0321 442231 
15% su tutte le collezioni AI 2016con rimborso del biglietto 
urbano a fronte di qualsiasi acquisto.

Antiquariato
ANTICHITA’
Corso XXIII Marzo, 139  - Tel 0321 403225
Sconto del 20% su tutta la merce

Bar e ristoranti
BAR PIZZERIA RISTORANTE DOPPIOZERO
Corso Della Vittoria 33/B - Tel 0321 231973
Pizza margherita omaggio ogni due persone
OPIFICIO CUCINA E BOTTEGA
Via Gnifetti 45- Tel 0321 1640587
Vieni in bicicletta e otterrai uno sconto a cena del 20%
THE KING OF SALAD
Corso Cavallotti 28 - Tel 347 3825523
Sconto del 10% su tutti prodotti

Bomboniere
BON BON
Corso Torino 24/A - Tel 0321 627698
Sconto del 30% sui prodotti Brandani, Alviero Martini /1°Clas-
se, Cuore Matto  

Calzature e Pelletteria
CARPISA
Via Omar 2 - Tel 0321 629395
Sconto del 20% sulla merce non in promozione
LA VALIGERIA
Corso 8/B - Tel 0321 611752
Sconto del 10% su tutta la merce

Cartolerie
LO SCARABOCCHIO
Corso Vercelli, 13/C - Tel 0321 452315
Sconto del 20% su tutta la merce, esclusi libri, linea eastpak, 

Enoteche
ENOTECA RAITERI
Via Piave 3/A - Tel 0321 626663
Sconto del 5% (escluse acqua e bibite)

Erboristeria/Alimenti naturali
MELA CANNELLA
Piazza Gramsci 11 - Tel 0321 629152
Sconto del 5% (tranne sui prodotti alimentari)

Fioristi
ALESSANDRO FIORI
Viale Roma 21/N - Tel 0321 410462
Sconto del 15% sui fi ori freschi

Giochi
JOLLY JONES
Via Marconi 3 - Tel 0321 34274
Sconto del 10% su acquisti a partire da 10 euro

Gioiellerie/Orefi cerie
GIOIELLERIA FERRARIS
Corso Italia 35/B - Tel 0321 628831
Sconto del 10% su tutta la merce

GIOIELLERIA TOSARELLI
Via Omar Giuseppe, 13  - Tel 0321 611688 
Sconto del 10% su tutta la merce

Materassi
DORMI E SOGNA
Corso Risorgimento 41/A - Tel 0321 477579
Sconto del 10% su tutta la merce non in promozione

Ottica
LINEA OTTICA
Via Andrea Costa 14 - Tel 0321 391193
Sconto del 20 % sugli occhiali da sole

Librerie
LIBRERIA SCIENTIFICA RESCALLI
Via Dei Mille, 1 - Tel 0321 613113
Sconto del 10% sui libri presenti in libreria

Dal 16 settembre a fine mese, presentando il biglietto 
del bus timbrato nei negozi di Novara che aderiscono 

all’iniziativa è possibile avere omaggi o sconti. Per sette 
giorni in città sono in programma tanti eventi dedicati 

agli appassionati delle due ruote.

Vi siete ricordati di 
rinnovare la pec?

CORSI OBBLIGATORI
PER LE AGENZIE FUNEBRI

ECCO I NEGOZI DOVE 

OTTENERE LO SCONTO

NOVARA, SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

e in più
Sabato 19 e Sabato 26 Settembre 2015

viaggia in bus con un solo biglietto
timbrato all’inizio del viaggio e valido

per tutto il giorno!

Da mercoledì 16 alla fine di Settembre 2015

BIGLIETTO ORDINARIO

90 MINUTI

N° 25056332

s.p.a.

Novara

Serie BU90-14

Presenta il biglietto del bus timbrato
nei negozi che espongono la locandina

e otterrai subito uno sconto

16-22 SEPTEMBER
EUROPEANMOBILITYWEEK

SETTIMANA EUROPEA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2015

s.p.a.
Novara

La Regione Piemonte ha ap-
provato i criteri per lo svol-
gimento della formazione 
obbligatoria introdotta dalla 
DGR 22-343 fi nalizzata a rego-
lamentare i corsi di formazio-
ne professionali relativi ai ser-
vizi funebri e cimiteriali. Sono 
obbligati a frequentarli coloro 
che ad agosto 2012 non eser-
citavano da almeno 5 anni tale 
professione. A fi ne settembre 
inizierà il primo corso di 36 ore 

organizzato dall’agenzia for-
mativa Assoform rivolto alla 
fi gura all’Operatore funebre o 
necroforo. Il corso si svolgerà a  
Novara in fascia serale tra le 18 
e le 21. Il costo è di 300 euro 
per i soci e di 450 per i non 
soci, iva compresa. 
Ci sono ancora alcuni posti 
disponibili: per informazioni 
e per iscriversi telefonare allo 
0321/614437 o scrivere a for-
mazione@ascomnovara.it.

Il primo corso inizierà il 29 settembre

Prima vendi il tuo marchio, 
poi il tuo prodotto

Dopo i due corsi gratuiti 
già organizzati a Novara da 
Ascom, un nuovo corso viene 
proposto per i soci di Borgo-
manero e zona sugli attua-
lissimi temi dell’utilizzo del 
web e dei social network per 
far conoscere e promuovere 
la propria attività. Il corso si 
svolgerà lunedì 21 settembre 
ed è possibile scegliere tra la 
fascia oraria del mattino (ore 
9.30-12.30) e quella del po-
meriggio (ore 14.30-17.30). 
Per prenotare la partecipa-

zione rivolgersi agli uffi ci di 
Borgomanero al numero 
0322/845098 oppure alla 
mail castagna@ascomnova-
ra.it, indicando la fascia oraria 
prescelta.



DALLA CUCINA TIPICA NOVARESE A QUELLA ETNICA, DALLE SPECIALITÀ DI PESCE AI PIATTI REGIONALI, DALLE PIZZE COTTE NEL FORNO A 
LEGNA ALLE PROPOSTE PIÙ INNOVATIVE: È SEMPRE PIÙ RICCA E VARIEGATA LA RASSEGNA GASTRONOMICA DELL’AUTUNNO NOVARESE

PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO, SETTIMA EDIZIONE

DAL 1° OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE:
MENU D’AUTUNNO IN 60 RISTORANTI
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INIZIATIVE PER I LAVORATORI
• Indennità di malattia per gli apprendisti
• Sussidio di malattia oltre il 180° giorno
• Sussidio spese sanitarie per fi gli disabili
• Premio Natalità
• Contributo per congedo parentale
• Contributo per assistenza a parenti disabili
• Contributo per lavoratori interessati da periodi di sospensione
• Contributo spese oculistiche
• Contributo spese dentistiche

INIZIATIVE PER LE IMPRESE
• Contributo per le nuove attività
• Contributo per la partecipazione a corsi regionali di formazione
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
• Assistenza nella sottoscrizione della cassa integrazione in deroga

Tel 0321 614422
 fax 0321 35781

entebilateralet@email.it
www.ebnovara.it

ETICHETTATURA CALZATURE:
È ON LINE LA NUOVA GUIDA!

REALIZZATA DA UNIONCAMERE CON IL CONTRIBUTO E IL PATROCINIO DI FEDERMO-
DA ITALIA E DI ASSOCALZATURIFICI

E’ consultabile on line nel 
sito www.federazione-
modaitalia.com la nuova 
Guida sull’etichettatura 
delle calzature. Si tratta di 
un utile strumento che Fe-
derazione Moda Italia ha 
contribuito a realizzare e 
a diffondere perchè sono 
sempre più numerose le 
segnalazioni di controlli ef-
fettuati nei negozi e delle 
non conformità riscontrate 
sulle etichette dei prodotti 
di abbigliamento, calzatu-
re e pelletterie che stanno 
allarmando gli operatori 
commerciali.
Il tema –come noto– è da 
tempo all’attenzione di Fe-
dermoda soprattutto per 
le troppo gravose respon-
sabilità attribuite anche ai 
commercianti, con sanzioni 
che possono arrivare an-
che fi no a 30.000 euro, ad 
esempio, per mancanza de-

gli estremi del fornitore in 
etichetta (nome e ragione 
sociale o marchio ed anche 
sede legale del produttore/
importatore, ex art. 104 Co-
dice del Consumo).
Federmoda si è confrontata 
con gli organismi control-
lori per impedire che que-
sto tipo di sanzioni venga 
applicato ai commercianti 

e sta portando avanti con 
fermezza un’azione nei 
confronti del Ministero del-
lo Sviluppo Economico con 
l’obiettivo di prevedere una 
normativa che sanzioni gli 
effettivi responsabili lun-
go la fi liera per la mancata 
conformità delle etichette 
alle normative nazionali ed 
europee.

PREMIO “IMPRESA FEMMINILE SINGOLARE”
Sono da presentare entro il 30 settembre 
2015  le domande per partecipare al bando 
di concorso del premio “Impresa femminile 
singolare” promosso, per il quarto anno con-
secutivo, dal Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile della Camera 
di Commercio di Novara. Saranno premiate 
le imprese che si sono distinte per originalità, 
innovazione, promozione del territorio, inter-
nazionalizzazione e responsabilità sociale. Il 

bando 2015 prevede due ulteriori riconosci-
menti per le imprese novaresi “non femmi-
nili” destinati alla miglior manager donna e 
all’impresa promotrice del miglior progetto 
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro o 
di responsabilità sociale. Le imprese vincitrici 
potranno partecipare gratuitamente ad un 
corso di formazione. Tutti i dettagli per par-
tecipare si trovano nel sito www.no.camcom.
gov.it.

Superata, bene o male, la prova co-
stume, con l’arrivo dell’autunno è 
possibile ricominciare a concedersi 
qualche sfi zio a tavola. Quale mo-
mento migliore, allora, per proporre 
una rassegna gastronomica? Ecco 
perché ormai da sette anni Ascom 
organizza nei mesi di ottobre e 
novembre un percorso goloso nei 
ristoranti di Novara e provincia.. 

Per due mesi, dal 1° ottobre al 30 
novembre, in 60 ristoranti sarà pos-
sibile gustare ricchi menu di stagio-
ne a prezzo fi sso. Il successo della 
rassegna è determinato non solo 
dalle positive valutazioni dei clien-
ti, ma anche dal costante aumento 
del numero dei ristoranti che par-
tecipano, più che triplicati rispetto 
a quelli della prima edizione.

I menu, il cui prezzo include anche 
le bevande, sono proposti ogni 
giorno della settimana o nei giorni 
indicati da ciascun locale, esclusi-
vamente su prenotazione. I prezzi 
sono adeguati a tutte le tasche e 
vanno dai 15 euro di pizza e birra 
ai 65 euro dei locali più prestigiosi. 
L’elenco dei menu e dei ristoranti 
tra i quali curiosare è consultabile 

nel sito associativo www.ascom-
novara.it. Gli opuscoli e altro mate-
riale promozionale sono disponi-
bili presso gli uffi ci Ascom, presso 
gli uffi ci turistici, in molti negozi e 
presso le Coop. Non resta che sce-
gliere il locale preferito per trascor-
rere qualche ora di puro piacere 
gastronomico e relax!

Un accordo sottoscritto con Egea, conso-
lidato gruppo per la commercializzazione 
di energia elettrica e gas, permette ai soci 
Ascom di benefi ciare di condizioni tariffarie 
particolarmente vantaggiose e personaliz-
zate sia per l’impresa e sia per la famiglia.
Oltre agli sconti applicati, a tutte le imprese 
che sottoscrivono un contratto con Egea 
saranno rimborsati 50 euro sulla bolletta, 
con un risparmio di quasi il 50% per cen-
to sulla quota associativa. Un consulente 
Egea è a vostra disposizione per calcolare 
il risparmio che potete ottenere sui costi di 
luce e gas. 
Potete fi ssare un appuntamento presso gli 
uffi ci Ascom di Novara o provincia (Arona, 

Borgomanero, Oleggio, Trecate), telefonan-
do al numero 0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it. In alternativa, se pre-
ferite, inviateci la vostra bolletta completa 
alla mail sopra indicata o al fax 0321/35781. 
Vi risponderemo in tempi brevissimi, indi-
candovi qual è il risparmio previsto per la 
vostra impresa o la vostra abitazione.

CONFCOMMERCIO PIEMONTE 
AL CHINA PAVILLON DI EXPO

Nella settimana dal 20 al 25 settembre al-
l’ultimo piano del China Pavillon di Expo 
si… mangerà piemontese. 
Confcommercio Piemonte sarà presente, 
infatti, con alcune aziende selezionate per 
presentare e far degustare le eccellenze 
del nostro territorio. Anche la provincia di 
Novara sarà presente all’interessante ini-
ziativa -che prevede l’incontro con impren-
ditori, autorità e giornalisti cinesi- con sue 
aziende di spicco: la ditta Guffanti di Arona 
che proporrà i suoi rinomati formaggi sta-
gionati; la Salumeria Moroni di Novara con 

salumi di varie tipologie; la Cioccolateria 
Marina di Cameriano con le sue dolci spe-
cialità; il Panifi cio Antonini di Sizzano con 
pani di varie tipologie. Una giornata, il 23 
settembre, sarà dedicata alla ristorazione 
novarese, con la partecipazione di Sergio 
Zuin del ristorante Macallè di Momo a cu-
cinare il suo rinomato Risotto alla Macallè. 
Si stanno mettendo a punto gli ultimi det-
tagli per la miglior riuscita di un’iniziativa 
promozionale non soltanto per le singole 
aziende, ma per il territorio piemontese e le 
sue specialità.

I COSTI DI LUCE E GAS SONO UN 
PROBLEMA?

Ascom propone una soluzione vantaggiosa e, 
in più, vi rimborsa 50 euro



 

...a tavola
con 9 chef

3 stellati Michelin

9 -10 ottobre 2015

SALA DELL’ARENGO DEL BROLETTO
EDIZIONE SPECIALE! 

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 0321 614411
334 3438601
info@ascomnovara.it

Venerdì 9 ottobre ore 20.15
il menu

Crudo di vitella, pralina, maionese
di nocciole

Risotto con sfoglie di Porcino fresco
Carré di vitello al profumo di rosmarino

e limone con tortino di patate
Mousse al gianduia, crema inglese
al profumo d’arancia, croccante

e biscotto al cioccolato

i vini
Piemonte Chardonnay spumante doc

Vallerenza Terredavino
Barbera superiore d’Asti docg 2012

La luna e i falò Terredavino
Moscato d’Asti docg 2014

La gatta Terredavino

il menu
Crudo e cotto di Lavarello

del Lago Maggiore
“Tuttoriso” alla moda Futurista
Filetto di maiale affumicato

a bassa temperatura con Porcini
e gallette di mais

Zuppetta  di cachi, gelato alla
vaniglia e tartufo bianco

i vini
Piemonte Chardonnay spumante doc

Vallerenza Terredavino
Barbera superiore d’Asti docg 2012

La luna e i falò Terredavino
Moscato d’Asti docg 2014

La gatta Terredavino

gli chef e i ristoranti

MARTA GRASSI *
Ristorante Tantris di Novara

PAOLO GUARNERI
Ristorante Al Caminetto di Cameri

SABINA MAGISTRO
Osteria della corte di Borgomanero

SERGIO ZUIN E MARCO SALSA
Ristorante Macallè di Momo

gli chef e i ristoranti

MASSIMILIANO CELESTE *
Ristorante Il Portale di Verbania Pallanza

FABRIZIO TESSE *
Locanda di Orta

GIAMPIERO CRAVERO
Ristorante Convivium di Novara

GIANFRANCO TONOSSI
Ristorante Divin Porcello di Masera

Sabato 10 ottobre ore 20.15
CENA A € 39,00

organizzazione

con il contributo di

in collaborazione con

media partner

I.P.S. Giuseppe Ravizza


