
LO SPUNTO

Anno domini 1370,
quanta attualità!

Corso per 
amministratori

di 
condominio: 

aperte 
le iscrizioni

E’ possibile iscriversi 
al nuovo corso per 

amministratori di condo-
minio. Il corso, della du-
rata di 40 ore, si svolgerà 
a Novara presso l’agenzia 
formativa Assoform, con 
avvio previsto indicati-
vamente tra ottobre e no-
vembre. Per informazio-
ni e iscrizioni rivolgersi 
al numero 0321/614437 
oppure scrivere a 
formazione@ascomnovara.it.

I professionisti del pulito!!!!

Da anni la tua impresa di pulizie
di fiducia!!!!

Pulizie civili e industriali
con il miglior rapporto qualità/prezzo

Chiamaci per il tuo preventivo
è GRATIS !!!

MIGLIOR QUALITÀ/PREZZO
per le vostre auto e veicoli commerciali

AUTOLAVAGGIO
in Strada Statale 32 a Pombia

Indirizzo via Matteotti 43 - Borgomanero
0322-842472 - dynamicgroup.zak@virgilio.it

“Se i miserabili uomini del mondo co-
noscessero la verità vedrebbero che so-
lo il vivere con il timore di Dio conserva 
lo Stato e la città in pace rendendo a 
ciascuno de’ sudditi il debito suo; e chi 
debba ricevere misericordia, fare mise-
ricordia non per propria passione, ma per verità; e a chi 
debba ricevere giustizia, farla condita con misericordia, 
non passionata d’ira né per detto di creatura, ma per san-
ta e vera giustizia.
E attendere al bene comune e non al bene particolare; e 
ponere gli ufficiali, e quelli che hanno a reggere la città, 
non a sètte, né per anime, né per lusinghe, né per riven-
dere, ma solo con virtù e modo di ragione, e scegliere 
uomini maturi e buoni, e non fanciulli; e che temano Dio, 
amatori del bene comune e non del bene particolar suo.
Or, per questo modo si conserva lo Stato e la città in pace 
e in unione. Ma le ingiustizie e il vivere a sètte, e il potere 
a reggere e governare uomini che non sanno reggere loro 
medesimi, né le famiglie loro, ingiusti e iracondi passio-
nati d’ira e amatori di loro medesimi: questi sono quelli 
modi che fanno perdere lo stato spirituale della grazia e lo 
stato temporale. Onde a questi cotali si può dire: invano 
t’affatichi a guardar la città tua se Dio non la guarda…”
Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 
(1347-1380)

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Fiera Host 2013: 
ingressi gratuiti per i soci

LOVECHOCOLAT
Festival del cioccolato italiano

NOVARA
25 | 26 | 27 OTTOBRE 2013

PIAZZA DUOMO
MOSTRA MERCATO

delle Botteghe artigianali dei Maestri cioccolatieri

i LOVE

CHOCO
Arriva il Cioccodrillo!
A Novara la nuova MASCOTTE

speciale bambini
CIOCCODRILLO CHOCO SCHOOL

percorso didattico sul cioccolato

colora con il cioccolato 
(bianco, fondente e al latte)

lascia la tua impronta 
assaggia i tre cioccolati
diploma di apprendista cioccolatiere

Associazione del Commercio, 
del Turismo e dei Servizi
della provincia di Novara

Lunedì 21 ottobre, Carlo Sangalli, presidente nazionale di 
Confcommercio, parteciperà all’Assemblea dell’Associazione 

Commercianti e premierà le imprese con almeno 50 anni 
di vita associativa. Sono invitati tutti i soci Ascom.

Quella di lunedì 21 ottobre sarà per 
l’Associazione Commercianti di 

Novara una giornata di festa: il presi-
dente nazionale di Confcommercio-Im-
prese per l’Italia, Carlo Sangalli, par-
teciperà infatti all’Assemblea generale 
dei soci convocata per le 10.30 nella 
sede associativa di via Paletta a No-
vara. Nel suo intervento, il presidente 
Sangalli parlerà della situazione delle 
imprese del Terziario e delle prospetti-
ve di crescita per il Paese. 
A seguire, la premiazione delle 19 im-
prese che festeggiano i 50 anni di vita 

associativa e che riceveranno un rico-
noscimento per la fedeltà dimostrata. 
Tutti i soci sono invitati a partecipa-
re all’Assemblea, un momento impor-
tante di aggregazione per ascoltare 
le parole del presidente Sangalli, per 
applaudire i colleghi premiati, e per 
ritrovare, insieme, quello spirito d’ini-
ziativa e quella fiducia nel futuro che 
devono animare ogni impresa.
Per informazioni e conferme di 
partecipazione telefonare al nu-
mero 0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it

Alla Fiera Milano-Rho, si svolgerà, dal 18 al 22 ottobre, 
Host, la manifestazione fieristica più importante del 

settore dell’ospitalità. Il programma degli eventi orga-
nizzati da Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), 
particolarmente intenso e articolato, è consultabile nel 
sito www.fipe.it. Sono disponibili alcuni ingressi gratuiti 
(in numero comunque limitato) per i soci che ne fanno 
immediata richiesta. Se interessati, segnalateci pertanto il 
vostro nominativo alla mail info@ascomnovara.it o chia-
mate il numero 0321/614410.

Se il consumo di pizza 
resiste alla crisi, come 

conferma una recente 
indagine di Fipe Con-
fcommercio, mancano, 
invece, i pizzaioli specia-
lizzati. E’ per sopperire a 

questa carenza, segnalata 
anche nella nostra provin-

cia, che Assoform intende 
organizzare un nuovo corso 

di formazione per pizzaioli. Il 

corso, della durata di 120 ore, da 
svolgersi nell’arco di un mese, 
si terrà direttamente presso una 
pizzeria di Novara e prevederà 
un insegnamento teorico, ma so-
prattutto pratico, che consentirà 
di acquisire la tecnica del fare le 
pizze. Per informazioni e dettagli 
su costi, modalità di svolgimento e 
iscrizioni rivolgersi ad Assoform 
al numero 0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it.

NUOVO CORSO PER PIZZAIOLI

E-COMMERCE 
SENZA SEGRETI:

CONSULENZA GRATUITA

I titolari d’impresa che 
hanno frequentato  il 

corso di Responsabile 
per il Servizio di Preven-
zione e Protezione pri-
ma del 2008 sono tenuti 
a frequentare entro il 
2014 un corso di aggior-
namento. La durata è di 
6 ore per le imprese con 
rischio basso, 10 ore per 
il rischio medio, 14 ore 
per il rischio alto. Asso-
form organizza un corso 
per le imprese con ri-
schio basso al costo di 80 
euro + iva per i soci e di 
100 euro + iva per i non 
soci. Coloro che non 
hanno mai frequen-
tato il corso di RSPP 
devono, invece, frequen-
tare il corso completo 
di 16 ore: il prossimo 
corso avrà inizio entro 
fine ottobre e prevede 
un costo di 180 euro+ iva 
per i soci e di 240 euro + 
iva per i non soci. Info 
e iscrizioni al numero 
0321/614437 o alla mail 
formazione@ascomnovara.it

Avete sentito parlare di e-commerce e di digital marke-
ting, ma non avete ancora le idee chiare? Volete sapere 

di che cosa si tratta, quali sono i costi, come ci si promuove 
nel web e quali prospettive potrebbero esserci per la vostra 
impresa? L’Associazione Commercianti ha attivato un 
nuovo servizio di consulenza per le imprese che vo-
gliono saperne di più sul commercio elettronico: un 
esperto sarà a vostra disposizione all’Ascom di Nova-
ra il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appunta-
mento, chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it. 
Anche chi ha un’attività in sede fissa può tentare nuove 
strade per arrivare ai clienti e, se consideriamo che nel-
l’ultimo anno, le vendite tramite web sono aumentate 
mediamente del 20%, mentre sono in continuo calo quelle 
che avvengono attraverso i canali tradizionali, è il caso di 
cominciare davvero ad approfondire le opportunità di un 
futuro digitale. Chiamateci!

Corsi 
responsabile 

sicurezza

Assemblea annuale dei soci

IL PRESIDENTE NAZIONALE DI 
CONFCOMMERCIO A NOVARA 



CARPIGNANO  SESIA
Piazza Italia, 5
Tel. 0321/825178

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

Menu
• Salame nostrano 

e pancetta ossolana, 
����������������������
e scaglie di Grana, 
zucchine all’aceto 
balsamico, nidi di polenta 
allo Zola, torta salata 
con porri e speck

• �����������������������������
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

CUREGGIO - Via Torino, 40
Tel. 0322/839188

Menu
• Bignè fritti valtellinesi (sciatt), 

������������������
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
 mari e monti

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

GALLIATE
Ponte di ferro sul Ticino/Turbigo
Tel. 334/5333567

Menu
• ������������������������������

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) 

  M AM IT A 
Café Restaurant

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

GALLIATE
SS 341 Località Ponte Ticino, 1
Tel. 0321/861629

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
villa pedrini

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

• �����������������������
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

GATTICO - Via Madonna, 69 
Tel.0322/838781

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, 

� ����������������������
• Pizza dolce a sorpresa
• Caffè

Acqua e una birra a coperto

Euro 20,00 (su prenotazione) 

Ristorante Pizzeria
 LA RUSTICA

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

INVORIO - Frazione Mescia, 3
Tel. 0322/094685

Menu
• �������������������������
• 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 T IR  A
  SC IOPP

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

MASSINO VISCONTI
Via Crose, 37 - Tel. 0322/219302

Menu
• ���������������������������

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

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

MEINA
S.S. del Sempione, 60/62
Piazza Marconi
Tel. 0322/65718

Menu
• Mocetta artigianale 

e mascarpa della 
Val Formazza con insalatina 
di mela verde e noci; 

� ��������������������������
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 

� ����������������������
• Dessert
• Caffè

Acqua e vino 
della nostra selezione

Euro 38,00 (su prenotazione)

   Ristorante
  ANTICO
  VERBANO

Menu
• Flan di porcini con scaglie 

di Castelmagno, 
���������������

• 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

MOMO (Alzate)
Via Mulino, 5
Tel. 0321/926200

Menu
• Tagliere di salumi 

con zucchine marinate 
e peperoni agrodolci, 
salame della duja 

� ����������������������
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

Menu
• Cotechino caldo con 

Fonduta di Bettelmat, 
����������������
con” bagna cauda” 

• ��������������
• 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

NOVARA
Via dei Cattaneo 4/6
Tel. 0321/623231

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
 parmigiano

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

NOVARA - Corso Torino, 44
Tel. 347/8953323

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 GIOCONDA

Menu
• Antipasto rustico della 

casa con salam d’la duja, 
��������������������������
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

NOVARA - Corso Cavallotti, 15
Tel. 0321/624581

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 ladroni

Menu
• Flan di broccoli con fonduta 

al Gorgonzola e noci
• Risotto pere, salvia 

e provola affumicata
• Brasato alla Piemontese con 

����������������������������
• 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

ottobre
/novem

bre 

2013
ottobre

/novem
bre 

2013

Ritorna, anche quest’anno, la rasse-
gna enogastronomica “Profumi e sa-
pori d’autunno”, promossa dall’Ascom 
e realizzata con il contributo della Ca-
mera di Commercio di Novara e in col-
laborazione con il settimanale Novara 
oggi.
Per due mesi, dal 1° ottobre al 30 no-
vembre, in 65 ristoranti di Novara e pro-
vincia si possono gustare ricchi menu
�������������������������.
L’edizione 2013, la quinta, -ancora 
arricchita nel numero dei ristoranti e 

delle proposte- conferma il successo 
di un percorso enogastronomico che 
valorizza la ristorazione locale 
e le materie prime del territorio, in un 
appetitoso percorso che va dalla pia-
nura alle colline ai laghi Maggiore e di 
Orta.
Sempre più variegata è la tipologia dei 
locali che partecipano alla rassegna: 
dalla cucina della tradizione novarese
e piemontese alle specialità di pesce,
dai piatti tipici regionali alla cucina et-
nica e internazionale, dalle pizze cotte 

nei forni a legna alle proposte più inno-
vative e golose.
I menu, il cui prezzo include sempre 
anche le bevande, sono proposti ogni 
giorno della settimana o nei giorni indi-
cati dai singoli ristoranti, comunque su 
prenotazione.

Sfogliate queste pagine, consultate i 
menu e scegliete i ristoranti che fanno 
al caso vostro, ricordando che il tempo 
passato a tavola, in piacevole compa-
gnia, è sempre tempo ben speso.

Golosi menu in 65 ristoranti di Novara e provincia

Menu
• Crostatina di sfoglia 

�������������������
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
  BECCOFINO

AGRATE CONTURBIA
Via Roma, 3 - Tel. 0322/832769

AGRATE CONTURBIA
Via Castello, 10 - Tel 0322/832347

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
 L E  C A NDELE

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 Cricco-
ne” DOC, Nebbiolo Colline 
Novaresi “Val Plazza” DOC, 
Nebbiolo chinato

Euro 45,00 (su prenotazione)

    Ristorante
 C O RTESE

ARMENO - Via Due Riviere, 24/C
Tel. 0322/9999081

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

• ��������������������
• Caffè
• Limoncino

Acqua e vino Nebbiolo 
delle Langhe “La Canova”

Euro 35,00 (su prenotazione)

     Ristorante
 del barcaiolo
ARONA
Piazza del popolo, 23
Tel. 0322/243388

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

• �����
Acqua e vini del territorio

Euro 40,00 (da giovedì 
a domenica, su prenotazione)

Parco
 LE CICOGNE

BARENGO Cascina Clementina
Tel. 0321/1820870

BORGOMANERO
Viale Don Minzoni, 40
Tel. 0322/82293

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
 BOCCIOFILA

Menu
• Antipasto rustico dell’oca
• Caserecci speck e pistacchio
• ����������������������������������

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

BORGOMANERO
Via Sanado, 19 - Tel. 0322/844661

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
 della corte

Menu
• Aperitivo di benvenuto
• Galantina di carni bianche 

�������������������������������
manzo stagionato con rucola 

� ���������������������������
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 

� ��������������������
• 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

BORGOMANERO - Via Cornice, 35
Tel. 0322/841392

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

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 CICLISTA
BORGOMANERO
Via Rosmini, 34  - Tel. 0322/81649

BORGOMANERO Via Novara, 320
Tel. 0322/81782

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
   m e d a

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
 C R A V E RO

CALTIGNAGA
Via Novara, 8 - Tel. 0321/652696

CALTIGNAGA
Via Samaritana, 14
Tel. 0321/652093

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
• �������������������

pasticceria della Bucascia
Acqua e vino 
dei Colli Novaresi DOC

Euro 30,00 (su prenotazione) 

Ristorante
 la bucascia

Menu
• �������������������������
• 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 
��������������������
e crema alla vespolina passita
Acqua e vino Croatina 
Azienda Agricola Ioppa

Euro 45,00 (su prenotazione)

    Ristorante
 al  cam inetto

CAMERI - Via Cavour, 30
Tel. 0321/518780

CAMERIANO
S.R. 11 km 89,643
Tel. 0321/877524

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

Menu
• Tagliere misto: salame della 

duja, lardo di colonnata, 
�����������������������������
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

In collaborazione con:

E’ un’iniziativa promossa da:

Con il contributo di:



CARPIGNANO  SESIA
Piazza Italia, 5
Tel. 0321/825178

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

Menu
• Salame nostrano 

e pancetta ossolana, 
����������������������
e scaglie di Grana, 
zucchine all’aceto 
balsamico, nidi di polenta 
allo Zola, torta salata 
con porri e speck

• �����������������������������
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

CUREGGIO - Via Torino, 40
Tel. 0322/839188

Menu
• Bignè fritti valtellinesi (sciatt), 

������������������
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
 mari e monti

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

GALLIATE
Ponte di ferro sul Ticino/Turbigo
Tel. 334/5333567

Menu
• ������������������������������

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) 

  M AM IT A 
Café Restaurant

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

GALLIATE
SS 341 Località Ponte Ticino, 1
Tel. 0321/861629

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
villa pedrini

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

• �����������������������
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

GATTICO - Via Madonna, 69 
Tel.0322/838781

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, 

� ����������������������
• Pizza dolce a sorpresa
• Caffè

Acqua e una birra a coperto

Euro 20,00 (su prenotazione) 

Ristorante Pizzeria
 LA RUSTICA

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

INVORIO - Frazione Mescia, 3
Tel. 0322/094685

Menu
• �������������������������
• 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 T IR  A
  SC IOPP

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

MASSINO VISCONTI
Via Crose, 37 - Tel. 0322/219302

Menu
• ���������������������������

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

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

MEINA
S.S. del Sempione, 60/62
Piazza Marconi
Tel. 0322/65718

Menu
• Mocetta artigianale 

e mascarpa della 
Val Formazza con insalatina 
di mela verde e noci; 

� ��������������������������
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 

� ����������������������
• Dessert
• Caffè

Acqua e vino 
della nostra selezione

Euro 38,00 (su prenotazione)

   Ristorante
  ANTICO
  VERBANO

Menu
• Flan di porcini con scaglie 

di Castelmagno, 
���������������

• 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

MOMO (Alzate)
Via Mulino, 5
Tel. 0321/926200

Menu
• Tagliere di salumi 

con zucchine marinate 
e peperoni agrodolci, 
salame della duja 

� ����������������������
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

Menu
• Cotechino caldo con 

Fonduta di Bettelmat, 
����������������
con” bagna cauda” 

• ��������������
• 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

NOVARA
Via dei Cattaneo 4/6
Tel. 0321/623231

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
 parmigiano

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

NOVARA - Corso Torino, 44
Tel. 347/8953323

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 GIOCONDA

Menu
• Antipasto rustico della 

casa con salam d’la duja, 
��������������������������
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

NOVARA - Corso Cavallotti, 15
Tel. 0321/624581

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 ladroni

Menu
• Flan di broccoli con fonduta 

al Gorgonzola e noci
• Risotto pere, salvia 

e provola affumicata
• Brasato alla Piemontese con 

����������������������������
• 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

ottobre
/novem

bre 

2013
ottobre

/novem
bre 

2013

Ritorna, anche quest’anno, la rasse-
gna enogastronomica “Profumi e sa-
pori d’autunno”, promossa dall’Ascom 
e realizzata con il contributo della Ca-
mera di Commercio di Novara e in col-
laborazione con il settimanale Novara 
oggi.
Per due mesi, dal 1° ottobre al 30 no-
vembre, in 65 ristoranti di Novara e pro-
vincia si possono gustare ricchi menu
�������������������������.
L’edizione 2013, la quinta, -ancora 
arricchita nel numero dei ristoranti e 

delle proposte- conferma il successo 
di un percorso enogastronomico che 
valorizza la ristorazione locale 
e le materie prime del territorio, in un 
appetitoso percorso che va dalla pia-
nura alle colline ai laghi Maggiore e di 
Orta.
Sempre più variegata è la tipologia dei 
locali che partecipano alla rassegna: 
dalla cucina della tradizione novarese
e piemontese alle specialità di pesce,
dai piatti tipici regionali alla cucina et-
nica e internazionale, dalle pizze cotte 

nei forni a legna alle proposte più inno-
vative e golose.
I menu, il cui prezzo include sempre 
anche le bevande, sono proposti ogni 
giorno della settimana o nei giorni indi-
cati dai singoli ristoranti, comunque su 
prenotazione.

Sfogliate queste pagine, consultate i 
menu e scegliete i ristoranti che fanno 
al caso vostro, ricordando che il tempo 
passato a tavola, in piacevole compa-
gnia, è sempre tempo ben speso.

Golosi menu in 65 ristoranti di Novara e provincia

Menu
• Crostatina di sfoglia 

�������������������
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
  BECCOFINO

AGRATE CONTURBIA
Via Roma, 3 - Tel. 0322/832769

AGRATE CONTURBIA
Via Castello, 10 - Tel 0322/832347

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
 L E  C A NDELE

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 Cricco-
ne” DOC, Nebbiolo Colline 
Novaresi “Val Plazza” DOC, 
Nebbiolo chinato

Euro 45,00 (su prenotazione)

    Ristorante
 C O RTESE

ARMENO - Via Due Riviere, 24/C
Tel. 0322/9999081

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

• ��������������������
• Caffè
• Limoncino

Acqua e vino Nebbiolo 
delle Langhe “La Canova”

Euro 35,00 (su prenotazione)

     Ristorante
 del barcaiolo
ARONA
Piazza del popolo, 23
Tel. 0322/243388

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

• �����
Acqua e vini del territorio

Euro 40,00 (da giovedì 
a domenica, su prenotazione)

Parco
 LE CICOGNE

BARENGO Cascina Clementina
Tel. 0321/1820870

BORGOMANERO
Viale Don Minzoni, 40
Tel. 0322/82293

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
 BOCCIOFILA

Menu
• Antipasto rustico dell’oca
• Caserecci speck e pistacchio
• ����������������������������������

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

BORGOMANERO
Via Sanado, 19 - Tel. 0322/844661

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
 della corte

Menu
• Aperitivo di benvenuto
• Galantina di carni bianche 

�������������������������������
manzo stagionato con rucola 

� ���������������������������
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 

� ��������������������
• 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

BORGOMANERO - Via Cornice, 35
Tel. 0322/841392

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

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 CICLISTA
BORGOMANERO
Via Rosmini, 34  - Tel. 0322/81649

BORGOMANERO Via Novara, 320
Tel. 0322/81782

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
   m e d a

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
 C R A V E RO

CALTIGNAGA
Via Novara, 8 - Tel. 0321/652696

CALTIGNAGA
Via Samaritana, 14
Tel. 0321/652093

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
• �������������������

pasticceria della Bucascia
Acqua e vino 
dei Colli Novaresi DOC

Euro 30,00 (su prenotazione) 

Ristorante
 la bucascia

Menu
• �������������������������
• 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 
��������������������
e crema alla vespolina passita
Acqua e vino Croatina 
Azienda Agricola Ioppa

Euro 45,00 (su prenotazione)

    Ristorante
 al  cam inetto

CAMERI - Via Cavour, 30
Tel. 0321/518780

CAMERIANO
S.R. 11 km 89,643
Tel. 0321/877524

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

Menu
• Tagliere misto: salame della 

duja, lardo di colonnata, 
�����������������������������
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

(su prenotazione)

In collaborazione con:

E’ un’iniziativa promossa da:

Con il contributo di:



NOVARA - Via Boggiani, 54
Tel. 0321/450810

Menu
• ���������������������������

����������������
• �����������������������

���������������������
• �����������������������

�����������������
• ��������������������������
• Caffè

Acqua e vini selezionati

Euro 30,00 (su prenotazione) 

Ristorante
AL VECCHIO 
PENDOLO

Hotel LA BUSSOLA

Menu
• ���������������
• ���������������������
• �������������������
• �������
• 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

NOVARA
Baluardo La Marmora, 6
Tel. 0321/442317

Menu
• ����������������������������

����������������������
������������������������
��������������������������

• ����������������������������
� �������������������������������

����������������������������
• ����������������������������

������������������
�����������������������

• ���������������������������
��������������������
����������������������������

• Caffè
Acqua e calice di vino rosso 
delle Colline Novaresi

Euro 35,00 (su prenotazione, 
da lunedì a venerdì, 
minimo 4 persone) 

   Ristorante
 c o n v i v i um

Menu
• ��������������������

������������������������
������������������������������
�������������������������

� ���������������
• ���������������������
• ��������������������������

����������������������
• ��������
• Caffè

Acqua e vino

Euro 35,00 (su prenotazione)

      Ristorante
   L AGO 
 MAGG IORE

NOVARA - Corso Cavallotti, 36
Tel. 0321/629336

NOVARA
Vicolo Monteariolo, 2/A
Tel. 0321/442317

Menu
• ���������������
• ����������������������������
• ����������������������
• �����������������

Acqua e ¼ di vino locale

Euro 28,00 (su prenotazione) 

     Ristorante
 MONTEARIOLO

Menu
• ������������������
• ������������������������
• ��������������������������

con contorno
• ����������������

Acqua e calice di vino

Euro 35,00 (su prenotazione)

    Trattoria Pizzeria
   r o m a

NOVARA (Lumellogno)
Piazza Martiri 8 - Tel. 0321/469033 

NOVARA
Viale Dante Alighieri, 11/C
Tel. 0321/611255

Menu
• �����������������
• ����������������������������
• �������������������

������������������
• ������������������
• Caffè

Acqua e calice di vino

Euro 35,00 (su prenotazione) 

      Trattoria
  TOSCANA

OLEGGIO - Via Verbano 37 
Tel. 0321/960421

Menu
• �����������������������������

�������������������
�����������������������������
�������������

� �����������������������������
• �����������������������

����������
• �����������������������������

�����������������������������
• ���������������������

������������
• Caffè

Acqua e una bottiglia di vino 
delle Colline novaresi 
ogni due persone 

Euro 24,00 (su prenotazione, 
minimo due persone) 

  Ristorante
 C I VOLEVA

Menu
• �������������������

������������������������
• ��������������������������������������

�������������������������
• ����������������������������

������������������
• �����������������������������

������������������������������
Acqua e vino della casa

Euro 30,00 (su prenotazione)

    Ristorante
  d i n a m o

OLEGGIO - Viale Paganini, 5
Tel. 0321/998333

OLEGGIO CASTELLO
Via Visconti, 8 - Tel. 0322/53713

Menu
• �������������������������������

������������������������������
����������������������������������

� ������������������������������
��������

• ��������������������������������
����������������������������
��������������������

� �����������������������������
������������������������������������

• �����������������������������
���������������������������
��������������������������������������
����������������������������������

• ����������������������
������������������������
Acqua e vini Piemonte Char-
donnay DOC Carlin De Paolo e 
Monferrato Dolcetto DOC Carlin 
De Paolo 

Euro 60,00 (su prenotazione) 

Ristorante LE FIEF
Hotel
CASTELLO DAL POZZO

Menu
• ��������������������

����������������������
� �����������������������
� ��������������������������������

���������������������������
� ������������������������
• ��������������������

��������������
• ���������������������

����������
• ��������������������������

��������������
• Caffè

Acqua e vino Dolcetto 
del Monferrato

Euro 35,00 (su prenotazione)

 Ristorante
 IL MONTICELLO

POMBIA - Via Roma, 4
Tel. 0321/95142

PRATO SESIA - Piazza Marconi, 3
Tel. 0163/852149

Menu
• ������������������������������

������������������
������������������

• �����������������������������
��������������������������������

• Cassola di coniglio 
���������������������

� ��������
• ���������������������

�����������������������
• Caffè

Acqua e vini delle Colline 
Novaresi

Euro 25,00 (su prenotazione) 

    Trattoria
 Castello

ROMENTINO - Via Roma, 26
Tel. 0321/868375

Menu
• ������������������������
• ��������������������������

��������
• �����������������������
• Caffè

Acqua e un calice di Barbera 
d’Alba

Euro 25,00 (su prenotazione) 

Locanda
 la torraccia

Menu
• ��������������������
• �����������������������

�����������������������
� �����������������
• �����������������

��������������������
�������������������������

� ����������������������������
• ������������������

�������������
� �����������������������������
� ������������������
• Caffè

Acqua e calice di vino

Euro 25,00 (su prenotazione)

    Trattoria
 del  gallo

ROMENTINO
Via Conti Caccia, 32
Tel. 0321/867305

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Via Bellosta, 1

Menu
• ��������������������������

�������������������������
�����������������������������
��������������������������
������������������������
������������������������

• Tagliolini fatti in casa con 
������������������������
�����������������������������
��������������������

� ����������������������������
� �������������������������
• �������������������������������
• ��������������������������
• Caffè

Acqua e vino del territorio 
o birra artigianale 

Euro 25,00 (su prenotazione) 

    Ristorante
   la cruna 
   del lago

Menu
• ����������������������������

����������������������������
�������������

• ����������������������������
• �������������������
• ��������������������������������
• Caffè

Acqua e vino (1 bottiglia 
di Sizzano ogni 2 coperti)

Euro 28,00 (su prenotazione)

Trattoria
 LA CICOGNA

TERDOBBIATE - Via Libertà, 2
Tel. 0321/84713

TORNACO - Via IV Novembre, 16
Tel. 0321/886631

Menu
• �����������������������������

�����������������������������
� �������������������������
� ���������������������������
� ����������������
• �����������������������������

����������������������
� �����������
• ������������������������������

�����������������������������������
��������������������

� ������������������
• ������������������������

������������������������������
����������������������������������

• �����������������������������
Acqua e vino Dolcetto o Barbera 
del Monferrato 

Euro 29,00 (su prenotazione) 

  Bar Vineria
 LA BRENTA

TRECATE
Piazza Risorgimento, 10
Tel. 0321/779451

Menu
• ���������������������������

������������������
�������������������������
������������������������
��������������������������

• ������������������
����������������
����������������������

• �����������������������������
�����������������������������������
��������������������

• ���������������������������
�����������������

• Caffè
Acqua, vino e correzioni 

Euro 35,00 (su prenotazione) 

     Trattoria 
   santini

Menu
• ������������������������������

������������������������
��������������������������������

� �����������������������������
• ��������������������

��������������������������
• ���������������������

���������������������
� ����������������������
� ������������
• ��������������������������

�����������������
���������������

• ���������������������
��������������������������

• Caffè

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

   Ristorante
   S APOR 
  D I  V INO

VERUNO (fraz. Revislate)
Via Motta, 5
Tel. 0322/830315

NOVARA
Corso della Vittoria, 101
Tel. 0321/472701

Menu
• �������������������

con gnocco fritto
• ��������������������

�������������
��������������������

• �����������������������
��������������

• �������������������
• Caffè

Acqua e un calice di vino 

Euro 30,00 (su prenotazione, 
minimo 2 persone) 

   Ristorante
 very vintage

Menu
• ��������������������
• ��������������������

������������������������
• �������������������

�������������������
• �����������

������������������
• Caffè

Euro 35,00 (su prenotazione)

Ristorante Pizzeria
 A' marechiaro

NOVARA - Via F.lli Rosselli, 11/A
Tel. 0321/620237

NOVARA - Via Maestra, 2
Tel. 0321/623258

Menu
• �����������������

������������������
����������������������

• ����������������
• Caffè

Acqua e birra artigianale 
��������������
Croce di Malto

Euro 10,00

Ristorante Pizzeria
 lo zodiaco

Menu
• �����������������
• ������������������������

����������
• ���������������������
• ��������������������

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

NOVARA - Corso Torino, 52/D
Tel. 0321/031277

Menu
• ����������������������
• �������������������

����������������������
� �����������������
� �������������������

Insalata agar agar 
� ����������
• ����������������

������������������
• ��������������������
• �������������������������
• ������������������������
• 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

ottobre
/novem

bre 

2013


