
E’ proprio una bella idea quella 
di Sabina Magistro, titolare e 
chef dell’Osteria della corte 
di Borgomanero, da sei mesi 
presidente dell’Ascom Con-
fcommercio locale. 
Una cena realizzata insieme 
a sei colleghi ristoratori della 
città destinata a raccogliere 
fondi per le iniziative natalizie. 
“L’abbiamo chiamata “Chef 
con te” -spiega Sabina Magi-
stro- un nome che mi piace 
molto e che vuole significare 
la nostra presenza sul terri-
torio e, al tempo stesso, la 
collaborazione tra colleghi. Il 
primo appuntamento di gio-
vedì 4 novembre è destinato 
a raccogliere fondi per con-
tribuire ad abbellire la città in 
occasione del Natale; ma, se 
funziona, come credo, si po-
trà ripetere altre volte durante 
l’anno per sostenere iniziative 
di valorizzazione e di promo-
zione”.
La cena avrà come protago-
nista il riso, interpretato da-

gli chef in cinque portate. Si 
comincia con “Riso artemide 
gran riserva, salsiccia, ricotta 
vaccina, lime, pepe giamaica-
no e paprica dolce” cucinato 
da Stefano Zonca della Locan-
da ’86. A seguire  tre risotti: il 
“Risotto al merluzzo e sentore 
di liquirizia” di Emanuele Pirali 
del Mea Culpa,  il “Risotto 
alla zucca, alghe e capperi” di 
Stefano Minervino del Magà 

e il “Risotto peperone e gor-
gonzola” di Piero Bertinotti del 
Pinocchio. 
Come dolce una golosa 
“Mousse al gianduja e gelato 
fior di riso e salsa mou” realiz-
zata da Sabina Magistro con 
Sauro e Marco Casali della 
Gelateria San Gottardo.
Il costo della cena, bevan-
de incluse, è di 25 euro. Le 
prenotazioni presso Ascom 
Borgomanero (0322 845098) 
e presso Gang piazza Martiri 
della Libertà 18, La Yogur-
teria corso Mazzini 3, Gran-
dangolo viaggi corso Cavour, 
4, Vecchi libri e cose corso 
Roma 70. “Siamo carichi di 
entusiasmo e abbiamo voglia 
di trasmetterlo anche ai colle-
ghi del commercio e dei servizi 
per coinvolgerli sempre più in 
iniziative e progetti per il terri-
torio -dice Sabina Magistro-. In 
fondo, partecipare dà sempre 
più soddisfazioni che restare a 
guardare e spero che i risultati 
ci diano ragione!”.

CORSI OBBLIGATORI 
PER BAR E RISTORANTI:

NON ASPETTATE 
L’ULTIMO MOMENTO!

Il riso sarà protagonista della cena promossa il 4 novembre da Sabina Magistro, 
presidente di Ascom Borgomanero, per raccogliere fondi per gli eventi natalizi. 

Solo 25 euro per cinque golose portate. Sono aperte le prenotazioni!

A Novara domenica 29 novembre 
in corso Garibaldi e piazza Cavour

ANGOLI DI MONDO:
DAL RISO ALLA… PAPAYA

SETTE CHEF CUCINANO PER BORGOMANERO

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di aggiornamento 
di 16 ore previsti dalla Legge Regionale 38/2006, 
obbligatori per i titolari o i delegati delle attività di 
somministrazione. 
Il corso, che ha validità di tre anni, deve essere 
frequentato entro il mese di febbraio 2016, pena 
la sospensione dell’autorizzazione a svolgere l’at-
tività. Le 16 ore prevedono quali materie igiene, 
sicurezza sul lavoro, legislazione e altre nozioni 
fi nalizzate ad aggiornare le competenze profes-
sionali dei somministratori. I prossimi corsi parti-
ranno a Novara il 22 ottobre e a Borgomanero il 4 
novembre, con lezioni di 4 ore ciascuna in orario 
pomeridiano. Per informazioni e iscrizioni rivolger-
si ad Assoform allo 0321 614437 oppure forma-
zione@ascomnovara.it (per i soci Ascom sconto 
del 30%!).

Abbiamo i nomi i vincitori 
del primo concorso nazio-
nale di prosa e di poesia 
“Essere donna che impresa!” 
promosso dal gruppo Terzia-
rio Donna di Confcommercio 
Novara!  
Le giurie delle sezioni prosa 
e poesia si sono riunite nei 
giorni scorsi e, dopo lunga 
e attenta valutazione, han-
no individuato i nomi dei 
vincitori delle due sezioni e 
del premio speciale Com-
mercio.
I nomi sono ancora top se-
cret e saranno comunicati 
soltanto nel corso della pre-
miazione che si terrà dome-
nica 18 ottobre alle 10.30 al 

Broletto di Novara. A leggere 
le opere vincitrici un’ospite 

d’eccezione, l’attrice novare-
se Paola Borriello.

Iniziative

“ESSERE DONNA CHE IMPRESA”
LA PREMIAZIONE IL 18 OTTOBRE

Per un giorno un piccolo giro del mondo tra corso 
Garibaldi e piazza Cavour a Novara. Domenica 29 
novembre ci sarà un gustoso e insolito gemellag-
gio tra i prodotti della tradizione locale e quelli del 
resto del mondo. 
Un incontro non solo di gusti, ma anche di culture. 
In corso Garibaldi un mercatino con la parteci-
pazione di bancarelle di prodotti sia novaresi e 
italiani e sia provenienti da tutto il mondo. Accanto 
all’area commerciale, piazza Cavour ospiterà un 
corollario di eventi, laboratori per bambini, intratte-
nimento musicale e animazione dal Brasile e dalle 
Ande, un gruppo di rievocazione storica, una festa 
celtica. Chi avesse piacere di partecipare come 
espositore o come Associazione culturale ci con-
tatti al numero 0321 614411 o alla mail consorzio 
acquisti@gmail.com.

Anticipazioni“ESSERE DONNA CHE IMPRESA”

LO SPUNTO

IL BOOM DEL 
BUON…GUSTO

Forse non tutti sanno che la prima voce di 
spesa per i turisti in visita in Italia è il cibo. 
Sommando i 14 miliardi spesi per il consu-
mo di pasti nella ristorazione e i 12 miliardi 
per l’acquisto di prodotti enogastronomici, 
i turisti stranieri, ma anche quelli italiani, 
spendono circa 26 miliardi di euro in cibo 
e bevande. 
Che, su un totale di 75 miliardi di fattura-
to turistico complessivo stimato all’anno, 
sono la voce di spesa principale, superan-
do persino quella dell’alloggio.
Da sempre l’Italia è universalmente riconosciuta come terra 
della buona ristorazione e di prodotti agroalimentari di qualità, 
ma negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom dell’ali-
mentazione. 
Lo confermano questi dati e lo vediamo nello straordinario au-
mento degli iscritti agli istituti alberghieri e nel moltiplicarsi di 
programmi televisivi, siti, rubriche, pagine facebook, eventi in-
centrati su cibo, cucina, chef, degustazioni. 
Lo verifi chiamo noi stessi attraverso iniziative ormai consolidate 
come “Degusto” e “Profumi e sapori d’autunno”, il cui consenso 
si conferma e si accresce nel tempo.
Il cibo come nutrimento e vita, prima di tutto, ma anche come 
piacere dei sensi, momento ludico, festa, curiosità e scoperta, 
tempo libero, promozione del territorio, imprenditoria, turismo, 
educazione alimentare, occasione conviviale che rinsalda i le-
gami e che, quando occorre, è anche consolazione dalle diffi -
coltà del vivere.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara



Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione:
scrivi a formazione@ascomnovara.it  oppure chiamaci allo 0321.614437 

      FSE per il futuro - Investiamo nel vostro futuro.
L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91)

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi per disoccupati in possesso  
di diploma di scuola media superiore. Della durata di 600-800 ore ciascuno, 

prevedono ore di lezione in aula e stage presso le aziende;  
info e iscrizioni presso Assoform al numero 0321 614437  

o alla mail formazione@ascomnovara.it.

Da giugno a settembre, sette appuntamenti nelle vie del capoluogo

Si sono conclusi il 26 settembre 
con la Notte glamour di corso 
Torino, i “notturni di quartiere”, 
eventi di musica, bancarelle, 
giochi e animazione promossi da 
Ascom Confcommercio e gestiti da 
Consorzio Acquisti Terziario.
Ripercorriamo il tour del sabato 
sera in sette tappe: il 13 giugno in 
corso Risorgimento, l’11 luglio in 
corso 23 Marzo, il 25 luglio in viale 
Roma, il 29 agosto in corso Trieste, 
il 5 settembre in via Biandrate e via 
Valsesia, il 12 settembre a Pernate, 
il 26 settembre in corso Torino. 
Ovunque le serate sono state accolte 
dai novaresi come momenti per fare 
festa insieme, per ascoltare musica, 
ballare, vivere le strade della città 
di notte e senza auto. Che dire? 
Grazie a tutti, ma proprio a 
tutti, per avere contribuito 
alla buona riuscita dei 
notturni. Grazie all’agenzia 
Novaeventi, che ha seguito 
l’organizzazione delle serate 
e grazie soprattutto alle 
attività che si affacciano sulle 
vie e che hanno partecipato, 
(quasi) tutte con entusiasmo 
al buon risultato finale. 

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 requisiti, rivolgiti agli uffici Ascom 
di Novara al numero 0321/614437 oppure scrivici a info@ascomnovara.it. 
Meglio provarci, no?

UN’ESTATE DI NOTTURNI
NEI QUARTIERI DI NOVARA

CONTABILITA’ GRATUITA 
PER LA TUA IMPRESA? POSSIBILE!

CORSI GRATUITI 
PER DISOCCUPATI

Un’opportunità di formazione e lavoro

TECNICO SPECIALIZZATO IN 
CONTABILITA’ AZIENDALE

Profilo
Il corso Tecnico Specializzato in 
Budget e Controllo di Gestione si 
propone di sviluppare competenze 
che permettono di intervenire nei 
processi amministrativi e contabili 
aziendali integrando dati e 
documenti, anche con il supporto 
di strumenti informatici.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di: qualifica 
professionale,  diploma di scuola 
media superiore  oppure laurea. 
L’eventuale ammissione di 
destinatari in possesso di qualifica 
è subordinata al superamento 
delle prove selettive standard 
predisposte per i percorsi IFTS e 
corrispondenti al livello 3 Indagine 
IALS-ALL per l’accertamento delle 
capacità logico-matematiche e 
delle conoscenze linguistiche di 
base (italiano).

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 800 ore 
suddivise in: 372 ore formazione 
in aula, 92 ore formazione FAD, 
320 ore stage, 16 ore prova finale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio 
motivazionale di orientamento e 
test di informatica di base (concetti 
base dell’IC , uso del computer 
e gestione dei file e utilizzo di 
internet)

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione 

Costo Gratuito 
(Presentato in Regione Piemonte  
- in attesa di approvazione) 
Il corso è in attesa di finanziamento  
-  Fondo Sociale Europeo, dal 
Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e 
dalla Regione Piemonte. Bando 
Regione Piemonte / Direttiva 
Pluriennale sulla Formazione 
Professionale finalizzata alla Lotta 
contro la disoccupazione (Mercato 
del Lavoro)  anno formativo 2015-
2016.

OPERATORE SPECIALIZZATO
IN PAGHE E CONTRIBUTI 

Profilo
Il corso Operatore Specializzato 
in Paghe e Contributi si propone 
di sviluppare competenze che 
permettano di intervenire nel 
processo di amministrazione del 
personale, anche con il supporto 
di software gestionali dedicati, per 
quanto attiene all’elaborazione e 
verifica dei relativi documenti.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di: qualifica 
professionale,  diploma di scuola 
media superiore  oppure laurea. In 
presenza di qualifica professionale 
diversa da paghe e contributi e’ 
prevista la somministrazione di 
prova selettiva per l’accertamento 
delle capacità tecnico professionali 
necessarie e sufficienti per 
frequentare il percorso formativo 
(elementi di calcolo commerciale-
finanziario)

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 600 ore 
suddivise in: 280 ore formazione 
in aula, 68 ore formazione FAD, 
240 ore stage, 12 ore prova finale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio 
motivazionale di orientamento.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione 

Costo Gratuito 
(Presentato in Regione Piemonte  
- in attesa di approvazione) 
Il corso è in attesa di finanziamento  
-  Fondo Sociale Europeo, dal 
Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e 
dalla Regione Piemonte. Bando 
Regione Piemonte / Direttiva 
Pluriennale sulla Formazione 
Professionale finalizzata alla Lotta 
contro la disoccupazione (Mercato 
del Lavoro)  anno formativo 2015-
2016.

TECNICO SPECIALIZZATO IN 
BUDGET E CONTROLLO DI 
GESTIONE

Profilo
Il corso Tecnico Specializzato in 
Budget e Controllo di Gestione si 
propone di sviluppare competenze 
che permettono di intervenire nei 
processi amministrativi e contabili 
aziendali integrando dati e 
documenti, anche con il supporto 
di strumenti informatici.

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati 
in possesso di: qualifica 
professionale,  diploma di scuola 
media superiore  oppure laurea. 
L’eventuale ammissione di 
destinatari in possesso di qualifica 
è subordinata al superamento 
delle prove selettive standard 
predisposte per i percorsi IFTS e 
corrispondenti al livello 3 Indagine 
IALS-ALL per l’accertamento delle 
capacità logico-matematiche e 
delle conoscenze linguistiche di 
base (italiano).

Sede del corso
Novara – via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 800 ore 
suddivise in: 372 ore formazione in 
aula, 92 ore formazione FAD, 320 
ore stage, 16 ore prova finale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio 
motivazionale di orientamento e 
test di informatica di base (concetti 
base dell’IC , uso del computer 
e gestione dei file e utilizzo di 
internet)

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione 

Costo Gratuito 
(Presentato in Regione Piemonte  - 
in attesa di approvazione) 
Il corso è in attesa di finanziamento  
-  Fondo Sociale Europeo, dal 
Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali e dalla 
Regione Piemonte. Bando Regione 
Piemonte / Direttiva Pluriennale 
sulla Formazione Professionale 
finalizzata alla Lotta contro la 
disoccupazione (Mercato del 
Lavoro)  anno formativo 2015-
2016.



Missione compiuta! Anche l’edizio-
ne speciale di Degusto, realizzata 
in occasione di Expo, ha ottenuto 
l’en plein, occupando tutti i 200 po-
sti a tavola previsti per le due cene 
del 9 e 10 ottobre.  
Sapevamo che la Sala dell’Arengo 
del Broletto di Novara sarebbe sta-
ta una nuova, splendida location 
per l’evento (da 7 anni realizzato 
alla Sala Borsa), ma la realtà ha 
superato la fantasia perché l’Aren-
go, con i tavoli apparecchiati nei 
toni dell’ècru, aveva un’atmosfera 
molto calda e accogliente, quasi 
magica. Tanto accogliente che 
molti commensali hanno indugia-
to a tavola anche dopo il caffè…e 
questo è sempre buon segno.
Nove sono stati gli chef (3 stel-
lati Michelin) che hanno cuci-
nato menu di quattro portate, 
dall’antipasto al dolce, nelle 
due serate. Il 9 ottobre c’erano 
la stellata Marta Grassi del Tan-
tris di Novara, insieme a Ser-
gio Zuin del Macallè di Momo, 
Paolo Guarneri del Caminetto 
di Cameri e Sabina Magistro 
dell’Osteria della Corte di Bor-
gomanero. Il 10 ottobre in cucina 
gli stellati Massimiliano Celeste 
del Portale di Verbania e Fabrizio 
Tesse della Locanda di Orta con 

DUE CENE MAGICHE AL BROLETTO DI NOVARA

TAX CREDIT ALBERGHI: 
LE DOMANDE DAL 19 OTTOBRE 2015

“LEGALITA’ MI PIACE”:
INDAGINE DI CONFCOMMERCIO

Vi siete mai chiesti che 
cosa deve sapere un 
condòmino del suo con-
dominio? Oppure quali 
sono i compiti dell’am-
ministratore? E quali i 
vostri diritti? Lo sapete che 
se una spesa è alta o un 
fornitore non vi soddisfa 
potete richiedere voi stessi 
dei preventivi e discuterne 
in assemblea per decidere 
insieme il fornitore? E siete 
al corrente, vero, che sono 
i condòmini ad approvare 
l’operato dell’amministra-
tore? A queste e a tante 
altre domande intende ri-
spondere UNAC, l’Unione 
Novarese Amministratori 
Condominiali, creando un 
appuntamento mensile in 
questo inserto, a partire 
dal mese di novembre. 
Attraverso la rubrica, e ri-
spondendo anche alle vo-
stre domande, cercheremo 
di fare un po’ di chiarezza 
sulle tante problematiche 
condominiali e sulla nuova 
normativa del condominio. 
Perché è evidente che una 
buona amministrazione la 
fa sì un buon amministrato-
re, ma la fanno anche con-
domini informati.
Il primo argomento che 
tratteremo riguarderà l’im-
portanza di partecipare 
all’assemblea condomi-
niale e vi spiegherà anche 
come devono essere cor-
rettamente fatte le convo-
cazioni e le deleghe. 
Inviate le vostre domande 
a unac@ascomnovara.it e 
seguiteci sulla pagina face-
book unac novara.

Sono cambiate le date per la compilazione e 
la presentazione delle istanze per il tax credit 
fi nalizzato alla riqualifi cazione alberghiera. La 
presentazione dell’istanza (click day) dovrà 
avvenire dalle ore 10 del 19 ottobre 2015 
alle ore 16 del 22 ottobre 2015.
Il rinvio si è reso necessario per consentire ad 
alcune tipologie di strutture alberghiere, quali 
le residenze turistico alberghiere o i villaggi 
albergo, di presentare l’istanza. La medesima 
possibilità è data anche ai residence nel caso 
siano stati assimilati dalle relative leggi regio-
nali a “residenza turistica alberghiera”, ma re-
gistrati alla Camera di commercio con codice 
ATECO 55.2. 

Ricordiamo che il Tax credit consiste nel cre-
dito di imposta del 30%, fi no a un massimo di 
200 mila euro, delle spese sostenute tra il 1° 
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, riparti-
to in 3 quote annuali di pari importo (utilizza-
bile esclusivamente in compensazione), non 
cumulabile con altre agevolazioni fi scali. Per 
informazioni e assistenza contattare Federal-
berghi Novara al numero 0321 614414 o alla 
mail federalberghi@ascomnovara.it.

Anche quest’anno Confcommercio organiz-
za per il 25 novembre la giornata “Legalità 
mi piace”, incentrata sulle at-
tività criminali che colpisco-
no le imprese del Terziario.  
Con il contributo delle stes-
se imprese, Confcommercio 
cercherà di  fotografare la 
situazione nella maniera più 
corretta e attuale, analizzan-
do come sono cambiati i fe-
nomeni criminali: furti, rapi-
ne, estorsioni, minacce, taccheggio, racket, 
ecc. 

A tale scopo ha predisposto un questiona-
rio che ogni imprenditore può compilare in 

forma anonima e in pochi 
minuti. 
I risultati dell’indagine, svol-
ta in collaborazione con GfK 
Eurisko, saranno presentati 
durante il convegno nazio-
nale del 25 novembre. Per 
la compilazione collegarsi 
al sito Confcommercio al 
seguente link. http://www.

confcommercio.it/-/legalita-mi-piace-compi-
la-il-questionario.

CONDOMINO, NON FARE
LO STRUZZO: INFORMATI!

Posti a tavola tutti occupati per le due cene di venerdì 9 e sabato 10 ottobre con nove chef a cucinare 
nella splendida Sala dell’Arengo del Broletto di Novara. E con il primo piatto va in scena… il Futurismo.

La nuova rubrica che 
risponde alle domande 
dei condòmini a cura 
dell’Unione Novarese 

Amministratori Condominiali

Gianpiero Cravero del Convivium 
di Novara e Gianfranco Tonossi del 
Divin Porcello di Masera.
Tutti bravi e applauditi al termine 
delle cene. 
Bravi nel servizio ai tavoli anche 
gli studenti dell’Istituto Alberghie-
ro Ravizza di Novara, coordinati 
dai professori Maurilio Bonfi lio e 
Pasquale Rottura, dalla signora 
Silvana e dal sommelier Franco 
Crimella. Bravi anche Andrea Mori 
e Luca Coan del Broletto food & 
Drink che hanno messo la loro cu-
cina a disposizione degli chef. Tutti 
i piatti sono stati cucinati con pro-
dotti della Linea Fiorfi ore offerti da 
Coop, mentre i vini sono stati forniti 
da Terre da vino di Barolo.
Apprezzata nel corso della secon-
da serata è stata la recita -del tutto 
inattesa dai presenti- di due stu-
denti del liceo scientifi co Antonelli 
di Novara, Cecilia Bisatti e Andrea 
Bulone, che hanno simpaticamen-
te anticipato il piatto “Tuttoriso”, 
mettendo in scena un dialogo sul 
primo pranzo futurista che si era 
tenuto proprio a Novara nel 1931.
Nuova location, nuova atmosfera, 
nuovo periodo, identici la qualità e 
il servizio che contraddistinguono 
Degusto. E i risultati ci hanno dato 
ancora una volta ragione.

Sono aperte le iscrizioni 
al corso abilitante per am-
ministratori condominiali. 
Il corso, della durata di 
72 ore, ha come obietti-
vo la formazione di pro-

fessionisti nella gestione 
immobiliare e nella con-
sulenza condominiale, 
secondo i requisiti del-
la UNI 10801:1998 e ag-
giornati dalla Legge 220 

dell’11/12/2012. Il costo è 
di 500,00 € + IVA. Per in-
formazioni e iscrizioni ri-
volgersi ad Assoform al 
numero 0321 614437 o for-
mazione@ascomnovara.it.

CORSO ABILITANTE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Fotoservizio Paolo Migliavacca - La Stampa
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AGRATE CONTURBIA

Osteria Becco� no 
Ristorante Le Candele 

ARONA

Osteria del triass
Ristorante del barcaiolo
Ristorante La piazzetta 

BARENGO

Parco Le Cicogne

BIANDRATE

Ristorante Pizzeria Ca’ Rossa

BORGOMANERO

Bar Ristorante Boccio� la 
Locanda ‘86
Osteria mea culpa
Pizzeria Ristorante Da Piero 
Trattoria dei commercianti
Trattoria del Ciclista 

BORGOTICINO

Bros Valhalla

BRIGA NOVARESE

Ristorante Mottarone 

CALTIGNAGA

Albergo Ristorante Cravero  
Ristorante La Bucascia 

CUREGGIO

Ristorante Pizzeria Mare e Monti 

DORMELLETTO

La mangiatoia

FARA NOVARESE

Ristorante Farese  

GALLIATE

Osteria del borgo
Wild river

GOZZANO 

Ristorante Il Cardinale 

GATTICO

Hostaria Grotta Azzurra 
Ristorante Pizzeria Gallo Verde
Pizzeria La rustica 

GRIGNASCO

Osteria Sottovoce 

INVORIO

Ristorante & Relais 
Tenuta Montezeglio

MASSINO VISCONTI

Albergo Ristorante La Capannina 
Albergo Ristorante Lo Scoiattolo 

MIASINO

Ristorante La montanina

MOMO

Trattoria Da Barone
Ristorante Albergo Macallè

NOVARA

Antica osteria ai vini 
Bar Trattoria La Gioconda 
Bar Tre Gazzelle
Circolo della paniscia 
Hostaria I 2 ladroni
Il Broletto food & Drink 
L’Hamburgheria di Eataly 
Opi� cio
Osteria Da Zinzi 
Ristorante Albergo Del� no 
Ristorante Al Vecchio Pendolo 
Ristorante Pizzeria Centro 
Ristorante Sushi Bar Long Jin 
Ristorante Theo’s

OLEGGIO

Ristorante Pizzeria Dinamo 

OMEGNA 

Forum cafè

OLEGGIO CASTELLO

Ristorante Le � ef

ORTA SAN GIULIO

Bar Ristorante Il pozzo
Ristorante Edera 

PRATO SESIA

Trattoria Castello

ROMENTINO

Trattoria del gallo 

TERDOBBIATE

Trattoria La Cicogna

TORNACO

Trattoria Vineria La Brenta 

TRECATE

Pizzeria Caruso

VERUNO

Sapor di vino 
Ustaria Bel Matt

Promossa da Ascom 
Confcommercio Novara

Trovi tutti i menu nel sito www.ascomnovara.it

Ristorante Al Vecchio Pendolo 

Bar Trattoria La Gioconda 

L’Hamburgheria di Eataly 

E’ un’iniziativa promossa da:

In collaborazione con:

Novaraoggi
GIORNALE di ARONA

Gol� i menu 
d’autunno: 
dove andiamo 
a cena
stasera?
Ritorna anche nel 2015 la 
rassegna gastronomica 
“Profumi e sapori 
d’autunno”,  promossa da 
Ascom Confcommercio 
e da sette anni atteso 
appuntamento della 
stagione. Per due mesi, dal 
1° ottobre al 30 novembre, 
in 60 ristoranti di Novara 
e provincia si possono 
gustare menu a prezzo 
� sso, in un appetitoso 
percorso che va dalla 
pianura alla collina ai laghi. 
Variegata è la tipologia dei 
locali che partecipano alla 
rassegna: dalla cucina della 
tradizione piemontese alle 
specialità di pesce, dai piatti 
regionali italiani alla cucina 
etnica, dalle pizze alle 
proposte più innovative e 
golose. I menu, il cui prezzo 
include anche le bevande, 
sono proposti ogni giorno 
della settimana o nei giorni 
indicati dai ristoranti, 
comunque sempre su 
prenotazione. Divertitevi a 
leggere le proposte degli 
chef e scegliete i ristoranti 
preferiti, ricordando che 
il tempo speso a tavola è 
sempre tempo ben speso.


