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Esperienze di gusto
“Scrigni di biodiversità”. Una definizione che da sempre
accompagna i parchi italiani, e che, applicata in particolare alle
aree protette piemontesi, consente una lettura più profonda di
queste realtà, dove al valore della tutela del territorio e delle
specie si affianca quello della salvaguardia di una ricchissima
diversità anche in senso culturale e gastronomico.
Le oltre 160 pagine di questa preziosa guida, che raccoglie il
variegato patrimonio di sapori e saperi di 39 aree protette
piemontesi, raccolgono, per ciascun parco, la “carta d’identità”
gastronomica, la descrizione dei singoli prodotti, i riferimenti dei
produttori, i ristoratori e le immagini che ne contraddistinguono
le peculiarità. Sfogliare la guida significa quindi scoprire il tesoro
di biodioversità gastronomica custodita dai parchi piemontesi.
La produzione, come detto, è vastissima. Imbattersi nel “Plaisentif ”,
il formaggio delle Viole del parco Alpi Cozie, assaporare lo sciroppo
di rose di Marcarolo, piuttosto che la toma di Murazzano dell’Alta
Langa, il cappone di Morozzo o i vini astigiani, giusto per fare
qualche esempio fra i centinaia possibili, vuol dire consegnarsi
all’esperienza di un gusto non omologato, frutto anche di un
faticoso lavoro di tutela e di collaborazione. I parchi, nel tempo,
hanno saputo sviluppare un proficuo rapporto con gli operatori
agricoli e turistici, e questa guida è appunto il risultato del lavoro,
della passione, della memoria di uomini e donne che ogni giorno
rinnovano il patto fra l’uomo e la natura.
Alberto Valmaggia

Assessore alle Aree protette della
Regione Piemonte
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Il Parco naturale del

Gran Bosco di Salbertrand

Istituito per il particolare valore naturalistico del Gran Bosco vero e proprio, settecento
ettari di foresta mista di abete bianco e abete rosso unica nel panorama della vegetazione
piemontese, il parco è ricco di una fauna che comprende camosci cinghiali, cervi, caprioli.
È ritornato anche il lupo, oggetto di studio e di tutela da circa vent’anni. “L’Ecomuseo
Colombano Romean lavoro e tradizione in Alta Valle di Susa”, propone un percorso alla
scoperta degli antichi edifici, manufatti e attrezzi in uso nella vita quotidiana, che raccontano
secoli di storia e di sfruttamento delle risorse del territorio.
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Carta d’Identità Gastonomica
In questo comprensorio turistico tra i più attrezzati del Piemonte soprattutto per lo
sci, sopravvivono vaste distese di conifere, una ricca fauna selvatica e testimonianze
dell’antica civiltà alpina. Nei pascoli del Gran Bosco si mantengono le pratiche
dell’alpeggio e della caseificazione tradizionale. Con l’intento di promuovere
e valorizzare le produzioni, per alcuni formaggi prodotti all’interno delle aree
naturali protette dell’Ente di gestione Alpi Cozie si è creato il marchio “formaggio
tipico delle Alpi Cozie”. Interessanti prospettive sono state aperte per il rilancio
della coltivazione di varietà tradizionali di patata. Il Parco del Gran Bosco è socio
fondatore dell’Associazione Produttori della patata di montagna della Provincia di
Torino e in collaborazione con la scuola Malva Arnaldi di Bibiana, ha avviato una
sperimentazione per la produzione di patate da seme in alta quota per le antiche
varietà Ratte, Piatlina e Vitelotte noire.

www.parchialpicozie.it

PRODOTTI

produttori

RAZZE

AUTOCTONE

Razza bovina Piemontese
E’ una razza da carne di taglia media, che dimostra una buona adattabilità al clima e ai
pascoli montani. Ottima trasformatrice dell’alimento è caratterizzata da un notevole
sviluppo delle masse muscolari e un’alta resa alla macellazione. Morfologicamente
presenta un ridotto tenore di grasso sottocutaneo ed una carne tenera, magra e molto
gustosa. Selezionata in passato per la triplice attitudine (carne, latte, lavoro) produce
quantità di latte più che sufficienti alle esigenze di mantenimento del vitello, per cui la
produzione aggiuntiva è utilizzata in montagna per la trasformazione casearia.

RAZZA BOVINA PIEMONTESE

Azienda Agricola Zolin
Maurizio
Via Monginevro, 72
Frazione San Romano - Salbertrand TO
Cel 339 6523307
Email: azagrmauriziozolin@libero.it

ERBE AROMATICHE
GENEPI’

Produzione di erbe officinali,
genepì e stelle alpine

Esprit des Alpes
Località Richardette, 35 - Sauze d’Oulx TO
Cel 348 8140606

RISTORATORI

Ristorante “Due Bandiere”
Chef Silvano Arnaud
Piazza Martiri della Libertà - Salbertrand TO
Tel e Fax 0122 854640
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PRODOTTI

produttori

PRODOTTI

produttori

FORMAGGI
TOMA D’ALPEGGIO

Challier Ivano
Alpe Assietta (Usseaux)
Via Parco Orsiera, 2
Frazione Balboutet - Usseaux TO
Cel 333 3937624
Demichelis Nicolino
Alpe Arguel (Chiomonte)
Via Campasso, 21 - Ciriè TO
Cel 333 6304452 - 338 4337473
Toma vaccina a pasta molle (tecnica di
lavorazione simile alla fontina)
Rege Piero
Alpe Laune (Sauze d’Oulx)
Cel 339 2873347
Toma vaccina a pasta molle (tecnica di
lavorazione simile alla fontina)

Toma d’alpeggio
E’ un formaggio semicotto a pasta morbida o semidura, di latte vaccino intero o
parzialmente scremato, tipicamente destinato alla stagionatura, prodotto soltanto nei
mesi estivi in alpeggio e di conseguenza, caratterizzato dall’intensità di profumi e di
aromi e dalla complessità gustativa che deriva dall’erba dei pascoli (sapore di burro,
sentori floreali). Una variante molto apprezzata della toma d’alpeggio, prodotta da
pochi allevatori, è molto simile alla fontina, suadente in bocca, con nette sensazioni
floreali al gusto.

Toma del lait brusc
TOMA DEL LAIT BRUSC

Demichelis Nicolino
Alpe Arguel (Chiomonte)
Via Campasso, 21 - Ciriè TO
Cel 333 6304452 - 338 4337473

E’ tradizionalmente prodotta in alpeggio attraverso un processo di acidificazione del
latte della mungitura serale. Si ottiene una toma dal sapore particolarmente fresco e
dalla pasta friabile, con accenti di erborinatura, da gustare almeno due mesi dopo la
preparazione. I sapori che emergono più distintamente sono l’acido e l’amaro. Se le
forme sono stagionate lungamente o sono particolarmente ricche di sostanza grassa,
presenta gradevoli sensazioni piccanti. E’ inserita nel Paniere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino.

Plainsentif
PLAISENTIF

Aglì Stefano
Alpeggio Casermette Assetta (Usseaux)
Via Conte Eugenio Brunetta, 45
Usseaux TO
Cel 3882950

BRUS

Challier Ivano
Alpe Assetta (Usseaux)
Via Parco Orsiera, 2 - Frazione Balboutet
Usseaux TO
Cel 333 3937624
Demichelis Nicolino
Alpe Arguel (Chiomonte)
Via Campasso, 21 - Ciriè TO
Cel 333 6304452 - 338 4337473
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E’ l’antico formaggio delle viole, è prodotto dal Cinquecento nel periodo di fioritura delle
viole (giugno-luglio) con il latte crudo delle mucche alimentate sugli alti pascoli delle
valli di Susa e Chisone. Se ne producono alcune centinaia di forme all’anno, stagionate
per 80 giorni, numerate e marchiate a fuoco, da commercializzare tassativamente
dopo la terza domenica di settembre.Tutelato da Consorzio di produttori, il formaggio
è inserito nel Paniere della Provincia di Torino. Il Sentiero del Plaisentif è l’itinerario
escursionistico che attraverso antiche borgate e alpeggi, contribuisce alla valorizzazione
del prodotto e del territorio.

PRODOTTI
Burro d’alpeggio
E’ prodotto esclusivamente nella stagione estiva in alpeggio. Secondo il metodo
tradizionale si ottiene burrificando, con l’uso della zangola, la panna acida ottenuta per
affioramento spontaneo del latte proveniente da due mungiture successive, che hanno
riposato quindi 24 ore e 12 ore. Nei caseifici più attrezzati si ricava da pura panna
estratta per centrifugazione dal latte appena munto. La pasta è di colore giallo-dorato
dovuto all’elevato contenuto in beta-carotene per via dell’alimentazione a base d’erba
fresca. Il sapore è piacevolmente aromatico con sentori di erbe dei pascoli alpini.
Per valorizzare le produzioni casearie degli alpeggi dell’area protetta che aderiscono al
progetto (Alpe Arguel-Chiomonte, Alpe Assietta-Usseax), proseguendo il lavoro avviato dal
Parco Orsiera Rocciavrè nel 1991, ai formaggi Tipo Toma d’alpeggio e Toma del Lait brusc
viene riconosciuto il Marchio “Formaggio tipico delle Alpi Cozie”.

Brus
È un formaggio rifermentato che a seconda delle lavorazioni può essere spalmabile
o friabile, con un forte odore, sapore deciso e molto piccante. In Val di Susa è anche
chiamato Tupinà (da tupin, il vaso in terra cotta in cui si produce). Un tempo, in
montagna, era preparato a livello famigliare, utilizzando gli avanzi del formaggio che
venivano mescolati con poco latte o siero e lasciati fermentare in luogo fresco, con
successiva aggiunta di grappa e pepe. I margari del Parco propongono una versione a
base di ricotta, conciata con pepe sale e grappa, stagionata almeno 6 mesi.

produttori

Grano tenero Gentil Rosso

BURRO D’ALPEGGIO

Aglì Stefano
Alpeggio Casermette Assetta (Usseaux)
Via Conte Eugenio Brunetta, 45 Usseaux TO
Cel 3882950
Challier Ivano
Alpe Assetta (Usseaux)
Via Parco Orsiera, 2
Frazione Balboutet - Usseaux TO
Cel 333 3937624

ALTRO

È definito un grano antico perchè non ha subito interventi di selezione da parte dell’uomo. Caratterizzato da una spiga
giallo-rossa, è resistente alle malattie e ha buone doti di rusticità e di adattabilità. Le dimensioni elevate lo rendono sensibile
all’allettamento e per questa ragione in passato è stato abbandonato per lasciare il posto a varietà di taglia minore e più
produttive. Ha un contenuto molto basso di glutine: ne deriva una farina cosiddetta “debole”, che conferisce all’impasto
scarsa elasticità e forza di lievitazione, ma elevata digeribilità..
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VINO
Vino del ghiaccio

ORTAGGI E LEGUMI
ANTICHE VARIETÀ DI PATATA
DI MONTAGNA: PATATA
DEL BUR, PATATA PIATLINA,
PATATA VITELOTTE

Allemand Giorgio
Frazione Jouvenceaux, 56
Sauze d’Oulx TO - Tel 0122 850876
Eydallin Fabrizio
Villaggio Alpino 32 - Sauze d’Oulx (TO)
Tel 0122 850175
Gorlier Alessandro e Riccardo
Via Clotes, 13 - Sauze d’Oulx (TO)
Tel 0122 850361 - Cel 338 9733195
Parco naturale del
Gran Bosco di Salbertrand
Via Fransuà Fontan, 1 - Salbertrand TO
Tel 0122 854720

Socio fondatore Associazione produttori patate di
montagna della Provincia di Torino

Perotto Andrea
Via Roma 55 - Salbertrand TO
Cel 338 3546052
Iscritto a Associazione produttori patate di
montagna della Provincia di Torino
Vitton Giuliano
Via Assietta, 11 - Sauze d’Oulx (TO)
Tel 0122 858456
Socio fondatore Associazione produttori patate
di montagna della Provincia di Torino
Azienda Agricola “La Vincia”
di Mout Danilo
Via Levis, 35 - Chiomonte TO
Cel 329 2219928

Patata del bur
E’ detta anche patata del bec o Ratte e le sue origini vanno ricercate oltralpe, nel lionese.
Gli scambi transfrontalieri favoriti dall’apertura del collegamenti ferroviari tra Torino e
Lione sul finire dell’Ottocento, portarono in Alta Valle di Susa i piccoli tuberi. Pezzatura
piccola, forma allungata e leggermente ricurva (di qui il nome del bec), buccia sottile,
color giallo paglierino, polpa morbida a grana finissima. Il sapore è delicato ed è ottima
consumata con la buccia. Si consiglia la cottura al vapore, al forno, bollita.

Patata piatlina
Antica varietà autoctona delle vallate Occitane del Piemonte, era tradizionalmente
coltivata prima dell’importazione di nuovi ibridi: recentemente recuperata e rigenerata,
si dimostra estremamente versatile. Pezzatura media e forma tonda leggermente
appiattita (da cui il nome), è contraddistinta da occhiature di colore rosa. La pasta è
bianca, di consistenza tenace e profumata. È ottima bollita e indicata per fritture, puree,
minestre e gnocchi.

Patata viola o Vitelotte
Si tratta di un tubero antico, descritto già in Francia nel 1817 come varietà tradizionale.
Di forma ovale irregolare allungata e pezzatura piccola, ha buccia di colore viola intenso,
polpa soda a grana grossa, viola a volte screziata di bianco. Ricca di pigmenti antociani,
antiossidanti utilissimi come antinfiammatori e per combattere l’invecchiamento, è
stata recentemente rivalutata per le sue importanti proprietà nutrizionali. È molto
interessante dal punto di vista culinario, per il suo particolare gusto che ricorda la
castagna e soprattutto per creare contrasti di colore e piatti di effetto.

Fagiolo “La Clappa”
LEGUMI, CEREALI E GRANO
TENERO GENTIL ROSSO

Azienda Agricola “La Vincia”
di Mout Danilo
Via Levis, 35 - Chiomonte TO
Cel 329 2219928
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Nei vigneti di Chiomonte, dove il clima secco e ventilato e le temperature notturne
molto rigide lo favoriscono, viene prodotto il Vino del ghiaccio. Le uve vengono lasciate
sui tralci fino all’inverno e la vendemmia è fatta a meno di 8° C, di solito la notte o la
mattina presto, manualmente, com’è tradizione e come previsto dal disciplinare. Il vino
ha un colore rosato con sfumature dorate e si propone come “vino da meditazione”.
Gli aromi di frutta esotica, si alternano a note di frutta secca, aromi tostati, miele, esaltati
dalla piacevole freschezza e dalla dolcezza spiccata.

VINO DEL GHIACCIO

Azienda Agricola
“Casa Ronsil”
di Thollet Franck
Via Vittorio Emanuele II, 69
Chiomonte TO
Cel 347 9889189
Azienda Agricola “Isiya”
di Enrico Cibonfa
Via Chatellard, 7 - Exilles TO
Cel 349 3235575 - 333 6250968

Antica varietà nota già a fine Ottocento nel territorio dell’Alta Valle Susa, tramandata a
livello famigliare, oggi è a rischio di estinzione. Si presenta con un baccello color avorio,
con semi di piccola-media pezzatura dai colori (bianco, marrone) che formano un
disegno molto caratteristico. Anche il baccello di questo legume è commestibile. Nella
tradizione di un tempo si usava fare una zuppa con i baccelli oppure bollire i fagioli per
fare un’insalata da portare come pranzo in campagna durante i lavori estivi.

Valsusa DOC
I vigneti di Chiomonte ed Exilles, posti su antichi terrazzamenti di muri in pietra a secco, sono i più alti del Piemonte (750
- 1000 m). Tra gli altri, vengono coltivati due antichi vitigni autoctoni: Avanà e Bicuet a bacca rossa. Il vino Valsusa DOC
è generalmente intenso, caratteristico, con evidenti note fruttate; il sapore è asciutto, armonico, acidulo, moderatamente
tannico, talvolta con lieve sentore di legno. La Denominazione di origine controllata Valsusa è riservata ai vini rossi ottenuti
da uve Avanà, Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese (da soli o per almeno il 60%). .
Produttori VALSUSA DOC

Azienda Agricola “Casa Ronsil” di Thollet Franck - Via Vittorio Emanuele II, 69 - Chiomonte TO - Cel 347 9889189
Azienda Agricola “Clarea” di Andrea Turio Località La Maddalena - Chiomonte TO - Cel 335 1430386
Azienda Agricola “Isiya” di Enrico Cibonfa - Via Chatellard, 7 - Exilles TO - Cel 349 3235575 - 333 6250968
Azienda Agricola “La Chimera” di Stefano Turbil - Località Finiere - Chiomonte TO - Cel 334 1466075
Azienda Agricola “‘L Garbin” di Croce Andrea - Via Avanà, 1 - Localita’ Signou - Chiomonte TO - Cel 347 2412783 - 333 5965510
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Il Parco naturale
della

Val Troncea

La Val Troncea presenta tracce evidenti dell’azione storica dei ghiacciai e dei fenomeni
erosivi. Il territorio è protetto dai 1600 metri del fondovalle ai 3000 metri delle cime. La
vegetazione arborea è costituita prevalentemente da boschi di larice e di pino uncinato;
nel sottobosco si trovano ginepro, rododendro, mirtillo e ontano. Più in alto, le piante di alto
fusto lasciano il posto alle praterie ed ai pascoli. Stambecchi, camosci, caprioli, cervi, cinghiali,
scoiattoli e marmotte frequentano i diversi ambienti. Alcune borgate, un tempo abitate
tutto l’anno e oggi utilizzate come alpeggi, unitamente alle attività minerarie, raccontano il
passato della cultura materiale ed immateriale che oggi rendono la valle tipica e attraente.
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PRODOTTI

Carta d’Identità Gastonomica
Nel cuore di uno dei comprensori sciistici più importanti del Piemonte, sopravvive
un’economia alpina tradizionale collegata ai prodotti della terra: allevamento,
formaggi, patate e miele sono i prodotti trainanti. Nonostante il nome che ricorda
la rigidità dell’inverno, Pragelato - distante una decina di chilometri dagli impianti di
Sestriere e altrettanti dal Forte di Finestrelle - si colora di mille tonalità durante la
primavera con sfumature che si ritrovano nelle tome e nel miele. Alcune qualità di
formaggi sono strettamente connesse alla stagionalità, come il formaggio delle viole,
meglio conosciuto come Plaisentif. Le multicolori fioriture contribuiscono inoltre a
realizzare un ottimo miele millefiori, mentre il secolare lavoro di dissodamento della
terra favorisce la coltivazione di diverse varietà di patate, tipiche della zona alpina. Il
colore dorato dei larici in autunno ricorda il nuovo avvicinarsi dell’inverno. Bianco,
giallo, verde e azzurro: un insieme di tinte da vedere e da gustare!

produttori

www.parchialpicozie.it

PRODOTTI

produttori

FORMAGGI
Toma d’alpeggio
Durante la stagione estiva i pascoli di montagna si ripopolano di bovini ospitati negli alpeggi
privati e comunali. La produzione principale è costituita dalla toma che ogni allevatore
produce ricorrendo alle tradizioni familiari tramandate di generazione in generazione. Si
possono così assaggiare tome stagionate o fresche, alcune aromatizzate e arricchite dalle
erbe del territorio. Non possono mancare, inoltre, burro, ricotte e tomini d’alpeggio.

Plaisentif

E’ l’antico “formaggio delle viole”. La ricetta è stata recuperata da una tradizione secolare: è
prodotto con il latte crudo delle mucche alimentate sui pascoli dell’alta Val Chisone e alta
Val Susa nel periodo di fioritura delle viole (giugno-luglio). La stagionatura dura 80 giorni
e può essere commercializzato solo alla terza domenica di settembre. Si riconosce dalla
lettera “P” e dal logo con violetta stilizzata, che viene marchiato a fuoco su una faccia della
forma. Accuratamente selezionate, le tome devono rispettare un preciso protocollo che
riguarda ogni fase della loro preparazione.

Rivet d’or

E’ un formaggio stagionato (da 60 a 180 gironi), saporito, dalla pasta bianchissima e friabile,
con una leggera erborinatura naturale, a latte crudo intero. Si differenzia in: a) Rivet
d’Or d’üvern, più dolce e compatto, prodotto in inverno, quando le bovine sono nutrite
prevalentemente con fieno di valle, b) Rivet d’Or ‘d la dreit, con profumi floreali e sapori
intensi, prodotto quando le bovine sono al pascolo sul comprensorio pascolivo esposto a
sud, c) Rivet d’Or ‘d l’envers, saporito e più morbido, prodotto quando le bovine sono al
pascolo sul comprensorio pascolivo esposto a nord.

Formaggi

Azienda agricola Giletta
Mario e Massimo

Via Roncaglia, 2 - Revello CN
Monticazione estiva presso l’alpeggio di
Troncea (non produce ricotta)
Cel 340 5929751 - 349 1391016
Tel e Fax 0175 273198
Azienda agricola Perotti
Franco

Via Tegas, 9 - Buriasco TO
Tel 012156401 - Cel 339 6738604
Monticazione estiva presso l’alpeggio di La Val
Azienda agricola Raso
Gianluca

Regione Camisotto, 15 - Scalenghe TO
Tel 011 9866307 - Cel 320 1592129
Monticazione estiva presso l’alpeggio MeiLendeniere (solo toma)
Agriturismo Rivet d’Or

Fraz. Rivet - Pragelato TO
Cel 348 3635123 -348 4149973
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PRODOTTI

produttori

PRODOTTI

produttori

ERBE AROMATICHE
Genepì
La pianta aromatica maggiormente coltivata è il Genepì. Sulle montagne pragelatesi cresce spontaneamente, ma la difficoltà
di raccolta, le qualità e l’importanza del suo uso l’hanno resa ricercata. Alcuni produttori hanno cominciato ad occuparsene
acquistando una vera e propria specializzazione in questa coltura difficile che richiede tempo ed impegno. Con la pianta
si può ottenere un liquore il cui sapore è caldo, leggermente amarognolo. La sua colorazione varia dalla tecnica utilizzata
(varietà, pianta verde o secca, macerazione, sospensione).

PRODOTTI

ORTAGGI
ALTRO

Prodotti vari dell’orto
Alcuni piccoli produttori locali offrono la possibilità di gustare i tipici prodotti dell’orto di montagna che trovano un naturale
utilizzo nella cucina locale tradizionale. Rappresentavano una integrazione non indifferente nell’alimentazione degli abitanti
delle terre alte. Tra questi frutti della terra spiccano le barbabietole, i cavoli, le verze, le cipolle e le carote.

Patate
La patata si è integrata perfettamente nell’alimentazione alpina locale caratterizzando non poco la cucina locale. Diversi
produttori locali hanno ripreso la coltivazione delle qualità che meglio si adattano al terreno d’alta quota seguendo metodi
di coltura che si rifanno alla tradizione e all’agricoltura biologica che garantiscono ottime caratteristiche organolettiche e di
sapore. Fra le altre è possibile gustare la Desiree, la Vitelotte Noir, la Piatlina, la Liseta e la patata del burro Ratte.
Produtti Patate
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Agriturismo L’Itialette Via Assietta, 1 - Frazione Grand Puy Pragelato TO - Cel 338 9361243
Balcet Stefano Via Nazionale, 51 - Frazione La Ruà Pragelato TO - Cel349 5291235
Cellerino Paolo Piazza del Municipio, 4 - Frazione La Ruà Pragelato TO - Cel 347 3132480
Ferrier Massimo Viale IV novembre, 16 - Soucheres Hautes Pragelato TO - Cel 347 6772595
Varetti Davide Via Oulx, 15 - Frazione Grand Puy - Pragelato TO - Cel 366 45 74 801

Miele
Il miele di Pragelato ha una tradizione secolare, tanto che lo stesso gonfalone comunale
raffigura, tra gli altri elementi, tre api. A testimoniare l’importanza del prezioso nettare,
nel 1937 venne inaugurata una stazione sperimentale a Soucheres Basses di apicoltura
moderna dall’Università di Torino. Diversi produttori locali di miele si sono riuniti in un
consorzio che, utilizzando le colorate e profumate praterie alpine, produce un ricercato
miele millefiori.

Miele

Consorzio Apicoltori di
Pragelato

c/o Presidente pro tempore
Luca Audibert
Cel 348 0084355

RISTORATORI

Albergo Passet Via Nazionale, 5 - Frazione Granges - Pragelato TO - Tel 0122 78948
Al Mulino Frazione Plan - Pragelato TO - Tel 0122 78002
Agriturismo Rivet d’Or Fraz. Rivet - Pragelato TO - Cel 348 3635123 - 348 4149973
Cantina degli Amici Via Nazionale, 52 - Frazione Traverses - Pragelato TO - Tel 0122 78321
Come una volta Via Nazionale, 24 - Frazione La Ruà - Pragelato TO - Tel: + 39 347 76 03 484
Hostaria 1898 Via Nazionale, 20 - Frazione Soucheres Basses - Pragelato - TO - Cel 338 6134318
Il Mulino di Laval Frazione di Laval - Pragelato TO - Cel 340 8542328
L’Itialette Via Assietta, 11 - Frazione Grand Puy - Pragelato TO - Tel 0122 78 089 - Cel 338 9361243
Villaggio Gofree Via Nazionale, 2/A - Frazione La Ruà - Pragelato TO - Tel 0122 78045 - Cel 347 9800697

13

Il Parco naturale

Orsiera Rocciavrè

Il Parco comprende la zona alpina dell’Orsiera Rocciavrè, a cavallo tra le Valli Susa, Chisone e
Sangone. L’ambiente è di alta montagna, con quattro punte sopra i 2800 metri e numerosi
laghi di origine glaciale. Il paesaggio è particolarmente interessante sia perché il territorio
protetto copre un’ampia fascia altitudinale, sia perché le tre valli su cui si sviluppa hanno
caratteristiche climatiche e pedologiche diverse. In generale i boschi sono formati da pino
silvestre, faggio, latifoglie miste, larice e abete rosso. La fauna è tipicamente alpina.

14

Carta d’Identità Gastonomica
Una singolare commistione di isolamento e modernità caratterizza le vallate
circostanti il massiccio protetto del parco. Siamo a pochi chilometri da Torino e dai
valichi che portano in Francia, eppure a breve distanza dal trafficato fondovalle ci
sono montagne dove pascoli e alpeggi resistono all’assedio degli impianti di risalita
e dei gitanti domenicali. Il versante gastronomicamente più interessante del parco si
affaccia sulla Val Sangone che propone, oltre a funghi e frutti del sottobosco, almeno
due formaggi di pregio, il Cevrin di Coazze e la Toma del lait brusc. Le capre, richiamate
dal Rocciavrè, che significa “Rocca delle Capre”, sono di razza Camosciata delle Alpi,
mentre nel patrimonio bovino spiccano i pochi capi delle Barà: a doppia attitudine,
da carne e da latte, è oggetto di studi cui collaborano l’Apa e l’Università di Torino.
Nella Valle della Dora le uve della varietà avanà sono la base del Valsusa doc e ha
ancora un’importanza economica la raccolta delle castagne.

www.parchialpicozie.it

PRODOTTI

FORMAGGI
Toma d’alpeggio
È un formaggio semicotto a pasta morbida o semidura, di latte vaccino intero o parzialmente scremato, tipicamente
destinato alla stagionatura, prodotto soltanto nei mesi estivi in alpeggio e di conseguenza caratterizzato dall’intensità di
profumi e di aromi e dalla complessità gustativa che deriva dall’erba dei pascoli (sapore di burro, sentori floreali). Una
variante molto apprezzata della toma d’alpeggio, prodotta da pochi allevatori, è molto simile alla fontina, suadente in bocca,
con nette sensazioni floreali al gusto.
Produtti Toma d’alpeggio

Agù Chiaffredo - Alpe Selleries (Roure) Via del Castello, 19 – Villar Perosa (TO) - Cell. 329 2184128
Canton Ettore Alpe Pian dell’Alpe (Usseaux) - Via Conte Brunetta, 1 – Usseaux (TO) - Cell. 347 4656571
Canton Mario Pascolo Alpe Pintas – Colle delle Finestre (Usseaux) - Via C. Brunetta, 34 – Usseaux (TO) - Cell. 333 4201432
Giovale Manuel Alpe Montebenedetto (Villar Focchiardo) - Via Cardinal Maurizio, 44 – Giaveno (TO) - Cell. 368 3599047
Gulli Manuel Alpe Toglie (Mattie) - Via Malenghi, 7 – Mattie (TO) - Cell. 339 3364415
Listello Amelio e Giovale Lucia Alpe Balmetta Vecchia (Bussoleno) - Via Vaie, 43 – Sant’Antonino di Susa (TO) - Cell. 333 2424584
Lussiana Ugo Alpe Fumavecchia (Villar Focchiardo) - Via Avigliana, 97 – Giaveno (TO) - Cell. 338 6197124
Lussiana Giancarlo e Listello Daniela Alpe Sellery (Coazze) - Via Monte Grappa, 2 Coazze (TO) - Cell. 333 4510981

RISTORATORI

Albergo ristorante Bellavista di Ghione Olimpia Via Pian Barale 6 – 10050, Meana di Susa - Tel. 0122 39162 - Posto tappa GTA e Sentiero dei Franchi
Ristorante delle Alpi via Torino 23 – 10050, MATTIE (TO) - Tel. .0122 38119
La Betola d’l’ Uva Fròla via Gran Borgata 1 – 10050, Meana di Susa (TO) - Cell. . 339 8130502 - Aperti su prenotazione, specialità cibo e vino di territorio.
Ristorante Il Mulino di Mattie, Via Giordani 52, 10050, Mattie (TO) - Tel. 012238132 - Cell. 3331973660
Rifugio G.E.A.T. Val Gravio Loc. Pianetti Comune di San Giorio di Susa (TO) - Tel. 011 9646364 Cell. +39 3338454390
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PRODOTTI

produttori

Toma lait brusc

Agù Chiaffredo

Alpe Selleries (Roure)
Via del Castello, 19 – Villar Perosa (TO)
Cell. 329 2184128
Giovale Manuel

Alpe Montebenedetto (Villar Focchiardo)
Via Cardinal Maurizio, 44 – Giaveno (TO)
Cell. 368 3599047
Gulli Manuel

Alpe Toglie (Mattie)
Via Malenghi, 7 – Mattie (TO)
Cell. 339 3364415
Listello Amelio e Giovale
Lucia

Alpe Balmetta Vecchia (Bussoleno)
Via Vaie, 43 – Sant’Antonino di Susa (TO)
Cell. 333 2424584
PLAISENTIF

Agù Chiaffredo

Alpe Selleries (Roure)
Via del Castello, 19 – Villar Perosa (TO)
Cell. 329 2184128
Canton Ettore

Alpe Pian dell’Alpe (Usseaux)
Via Conte Brunetta, 1 – Usseaux (TO)
Cell. 347 4656571
Cevrin di Coazze

Lussiana Ugo

Alpe Fumavecchia (Villar Focchiardo)
Via Avigliana, 97 – Giaveno (TO)
Cell. 338 6197124
Lussiana Giancarlo e Listello
Daniela

Alpe Sellery (Coazze)
Via Monte Grappa, 2 Coazze (TO)
Cell. 333 4510981

Toma del lait brusc
È tradizionalmente prodotta in alpeggio attraverso un processo di acidificazione del
latte della mungitura serale. Se ne ottiene una toma dal sapore particolarmente fresco
e dalla pasta friabile, con accenti di erborinatura, da gustare ad almeno due mesi
dalla preparazione. I sapori che emergono più distintamente sono l’acido e l’amaro,
presentando gradevoli sensazioni piccanti se le forme sono stagionate lungamente o
se sono particolarmente ricche di sostanza grassa. È inserita nel Paniere dei prodotti
tipici della Provincia di Torino. Per valorizzare le produzioni casearie degli alpeggi

PRODOTTI

Valsusa DOC
La Denominazione di Origine Valsusa è riserva ai vini rossi ottenuti da uve Avanà,
Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente per almeno il 60% e
per il rimanente 40% da altri vitigni raccomandati ed autorizzati in Provincia di Torino.
Il vino Valsusa DOC è generalmente intenso, caratteristico, con evidenti note fruttate; il
sapore è asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico, talvolta con lieve sentore
di legno.

produttori

VINO
Valsusa DOC

Occitania

Via La Losa 2 – Mattie (TO)
Tel. 3494688853
Giampiero Gagnor

via Vindrolere, 57 bis - Chianocco
0122 641793 – 338 1517916

ALTRO

dell’area protetta ai formaggi Tipo Toma d’alpeggio e Toma del Lait brusc viene
riconosciuto il Marchio “Formaggio tipico delle Alpi Cozie”

Plainsentif

Genepì

È l’antico formaggio delle viole, prodotto dalla fine del ‘500 nel periodo di fioritura
delle viole (giugno-luglio) con il latte crudo delle mucche alimentate sui pascoli delle
Valli Susa e Chisone. Se ne producono alcune centinaia di forme all’anno, stagionate
per 80 giorni, numerate e marchiate a fuoco che possono essere commercializzate
solo a partire dalla terza domenica di settembre, in occasione della festa di “Poggio
Oddone” a Perosa Argentina. Il formaggio è inserito nel Paniere della Provincia di Torino
e un percorso, il sentiero del Plaisentif , attraverso antiche borgate e alpeggi che lo
producono, contribuisce alla valorizzazione del prodotto e del territorio.

Liquore tipico di montagna.

Cevrin di Coazze
È una piccola toma che si produce nella Val Sangone (in particolare a Coazze,
Giaveno e Forno) utilizzando latte crudo misto caprino e vaccino, oppure caprino
in purezza. Proprio la qualità del latte conferisce al Cevrin una fragranza aromatica
straordinaria. Ha una pasta cremosa, elastica, con un colore che va dal bianco latte
al bianco paglierino. Dopo tre giorni di maturazione è già pronto per il consumo.
Oggi quasi tutta la produzione (peraltro minima) è venduta fresca (al massimo 15, 20
giorni di stagionatura), ma il Cevrin di Coazze esprime le sue migliori caratteristiche
organolettiche dopo due o tre mesi di maturazione, quando la crosta acquista un
colore giallo più carico e il profumo diventa complesso e penetrante.
Il Cevrin di Coazze è Prodotto del Paniere della Provincia di Torino
È stato adottato da Slow Food come uno dei Presidi della provincia di Torino.

Miele di rododendro
Si presenta allo stato liquido da incolore a giallo paglierino chiaro, tende a cristallizzare
velocemente già nell’autunno con grana da media a fine e colore da bianco a beige
chiaro. L’odore è molto debole. Il sapore normalmente dolce, leggermente fruttato,
poco persistente. Il rododendro in purezza è piuttosto raro e i mieli definiti di
rododendro presentano spesso un aroma e un profumo più intenso rispetto a quello
descritto, dovuto alla presenza di altre specie come il lampone o il timo.

Miele millefiori di flora alpina
Ha sfumature di colore che vanno dal giallo al giallo ambrato, rossiccio a seconda
della fioriture contenute. La cristallizzazione avviene da tardo autunno fino a inverno
inoltrato, con colori che variano dal giallo all’ambrato scuro. L’odore va dal delicato al
pungente per la presenza di timo serpillo, l’aroma può ricordare la marmellata di piccoli
frutti. Questo miele può presentare una notevole variabilità da un anno all’altro, pur
mantenendo l’apicoltore la stessa postazione.
A partire dai 1200 m. di quota nel parco si producono: miele di rododendro e miele mil efiori di flora alpina. Le produzioni sono piuttosto
scarse a causa delle condizioni climatiche molto variabili in quota e questo giustifica il prezzo di questo miele in genere molto più elevato.

Genepì

Azienda agricola “Fattoria
Pian dell’Alpe”

SS 23 del Sestriere, (al km 66 bivio per
Balboutet) Pian dell’Alpe - Usseaux (TO)
334 7790444
Miele

ValsusaMiele Associazione
apicoltori Valle di Susa

Sede legale Via Trattenero 15
10053 Bussoleno (To)
Presso la ex Comunità Montana Bassa
Valle di Susa e Val Sangone
Tel 0122 38444 338 2061993
Azienda Agricola “Apis in
fabula”

di Chiara Ciminelli
via don O. Chirio, 17 - Caprie (To)
Cell. 348 5506390

Apicoltura “les Avies” di
Federico Miletto

via Aghetti 21 - Mattie
Tel. 0122 38291.

Marrone IGP della Valle di Susa
Burro

Canton Ettore

Alpe Pian dell’Alpe (Usseaux)
Via Conte Brunetta, 1 – Usseaux (TO)
Cell. 347 4656571
Giovale Manuel

Alpe Montebenedetto (Villar Focchiardo)
Via Cardinal Maurizio, 44 – Giaveno (TO)
Cell. 368 3599047
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Burro d’alpeggio
Il Burro d’alpeggio viene prodotto esclusivamente nella stagione estiva in alpeggio.
Secondo il metodo tradizionale si ottiene burrificando, con l’uso della zangola, la
panna acida ottenuta per affioramento spontaneo del latte proveniente da due
mungiture successive, che hanno riposato quindi 24 ore e 12 ore. Nei caseifici più
attrezzati si ricava da pura panna estratta per centrifugazione dal latte appena munto.
La pasta è di colore giallo-dorato dovuto all’elevato contenuto in beta-carotene per
via dell’alimentazione a base d’erba fresca. Il sapore è piacevolmente aromatico con
sentori di erbe dei pascoli alpini.

È il pregiato e prelibato frutto autunnale fratello nobile della castagna coltivato
con antiche e tradizionali tecniche colturali in una delle zone più vocate alla
castanicoltura in Italia e nel mondo: la bassa e media Valle di Susa, in provincia di Torino.
I Marroni della Val di Susa hanno pezzatura grande (un chilo di prodotto conta al
massimo 85 frutti), forma elissoidale, colore marrone avana con striature più scure.
Il frutto è intero senza settature con pasta dolce di colore giallo chiaro. I marroni si
consumano lessi o arrostiti sulla brace (per ottenere le cosiddette caldarroste) ma,
grazie alla forma regolare e alla facilità con cui si sbucciano sono molto apprezzati in
pasticceria, in particolare per la preparazione dei “marron glacè”. Dal 2007 il Marrone
della Valle di Susa ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta.

Marrone Valle Susa IGP e castagne

Cooperativa La Maruna
S.C.C.A.R.L

Via Conte Carroccio 30
Villar Focchiardo (TO)
Cell. 345 7776982
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PRODOTTI

La Riserva naturaLe deL

www.parchireali.gov.it/riserva.ponte.diavolo

Ponte del diavolo

Toma di Lanzo

produttori

FORMAGGI

La Toma di Lanzo, che ha recentemente ottenuto l’ambito riconoscimento del marchio
D.O.P., è un formaggio semicotto prodotto con latte vaccino intero o parzialmente
scremato, ricordato da Pantaleone da Confienza nella Summa Lacticinorum (1477).

SALUMI
Salame di Turgia

Perno della Riserva naturale è il medievale “Ponte del Roch” o del Diavolo, le cui origini
risalgono al XIV secolo. Il ponte unisce il monte Basso e il monte Buriasco in una stretta gola
ed ha un eccezionale valore architettonico e storico essendo costituito da un solo arco gotico
con una gittata di circa 37 metri a schiena d’asino, motivo ancora oggi di ammirazione
e di studio. Leggenda vuole che l’ardita costruzione sia opera del diavolo stesso, di cui si
scorgerebbe l’impronta dello zoccolo al capo del ponte, presso la cappella di S. Rocco.
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Carta d’Identità Gastonomica
Il territorio che circonda l’area protetta del Ponte del Diavolo è ricco di storia, di
saperi e di antiche ricette; alcune di queste hanno dato vita a prodotti conosciuti
a livello internazionale. La più famosa è quella del “Ghersin”: la tradizione vuole
infatti che nel 1679 il medico lanzese Teobaldo Pecchio, aiutato dal panettiere
Antonio Brunero, inventasse il ghërsin, che col tempo si diffuse in tutta Italia col
nome di grissino. Pecchio fece cuocere dal panettiere Brunero un pane molto sottile,
croccante e facile da digerire per curare la gracilità e l’inappetenza del giovane
Vittorio Amedeo II di Savoia dandogli, appunto, il nome che poi diventò famoso in
tutto il mondo. Molto noti sono anche i torcetti di Lanzo, considerati da alcuni una
variante dolce dei grissini. Ricordiamo infine la Toma di Lanzo, un tipico formaggio
prodotto sia in stalla nel periodo invernale che in alpeggi estivi sparsi per le tre
valli. Sempre in loco viene prodotto un amaro denominato “Amaro d’Lans”, i cui
produttori sono gelosi custodi della ricetta: erbe alpine delle valli e altri ingredienti
di cui non è dato sapere.

E’ un particolare insaccato di umili origini ottenuto con le carni di vacche non più
produttive, e quindi destinate alla macellazione e l’aggiunta di lardo suino, sale, pepe,
noce moscata e altre spezie, aglio, e talvolta vino rosso locale.
Per “turgia” infatti in piemontese si intende una vacca sterile, ormai giunta alla fine della
sua carriera produttiva, oppure una vacca da latte che non ha partorito vitelli.
Questo prodotto ha una duplice origine. La prima, più antica, va fatta risalire alla
necessità, da parte dei contadini, di non sprecare la carne degli animali della fattoria,
anche se poco pregiata. La seconda, più recente, nasce dalla necessità delle macellerie
di utilizzare tutta la carne, in un’epoca in cui non erano ancora dotate di frigoriferi.
La carne che si usa oggi non è più quella “di scarto”, ma di prima scelta. Le tecniche si
sono raffinate, ma la ricetta attuale è rimasta all’incirca la stessa di quella antica.

Salame di Turgia

Associazione produttori
salame di Turgia

Via Bianco di Barbania, 30 Caselle (To)
Tel 011 9913666

LIQUORI
Amaro di Lanzo
Infuso di erbe officinali

DOLCI
Torcetti di Lanzo
I torcetti, nati come dolci preparati con la pasta avanzata del pane, passati nello
zucchero e cotti nei forni a legna, consistono in piccole strisce di pasta preparata
con farina di frumento, burro, lievito, malto e sale; spolverati con lo zucchero, dopo la
cottura in forno a fuoco diretto presentano una caratteristica crosta trasparente quasi
caramellata.

Grissini

ALTRO

L’invenzione del grissino è attribuita al medico lanzese Teobaldo Pecchio che nel 1684
fece preparare al fornaio di corte Antonio Brunero del pane speciale, costituto da

RISTORATORI

Consultare il sito dell’Ente di Gestione delle aree protette dell’Area metropolitana di Torino:
www.parchireali.gov.it/riserva.ponte.diavolo/mangiare.php
oppure chiedere informazioni all’Ufficio turistico Lanzo Torinese: tel. 0123 28080.
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Il Parco naturale

Alpi Marittime

ll Parco naturale delle Alpi Marittime è tra le più estese aree protette d’Italia. Numerose
cime oltre i 3.000 metri, laghi, praterie, piccoli ghiacciai, l’abbondanza di fauna alpina e di
specie botaniche costituiscono un patrimonio ambientale unico. È gemellato dal 1987 con
il Parco nazionale francese del Mercantour con cui protegge un’area, a cavallo delle Alpi, di
100.000 ettari.

20

Carta d’Identità Gastonomica
Nelle tre vallate cuneesi su cui si estende il Parco - Vermenagna, Gesso e Stura - si
è conservato un notevole patrimonio di biodiversità, che ha la sua bandiera nella
pecora Sambucana, da carne e da lana.
Nel Parco ci sono poi allevatori di vacche Piemontesi e pecore della rustica razza
Frabosana, conosciuta anche con il nome di Roaschina.
Si fanno formaggi tradizionali a latte crudo, come il Nostrale; il Tomino di Entracque
è prodotto principalmente da due caseifici di fondovalle che raccolgono il latte di
zone esterne al Parco.
Con il nome di Patata d’Entracque è nota la produzione di ottime patate appartenenti
a cultivar “convenzionali”, ma, parallelamente, si sta rilanciando una varietà locale a
pasta bianca, la Piatlìna, dalla forma tipicamente schiacciata e dalle gemme infossate.
Tra le antiche cultivar frutticole sono da segnalare le pere Martin sec e le mele
Buràs, Carla e Contessa, le cui piante compaiono isolate nei prati o negli orti.
Infine, nei boschi limitrofi al Parco, si raccolgono ottime castagne.

www.parcoalpimarittime.it

PRODOTTI

produttori

RAZZE AUTOCTONE
Trota
La trota fario, polimorfa ma di piccola taglia, e la trota marmorata, di dimensioni
maggiori, rappresentano due elementi di spicco della fauna del Parco. Le diverse
aste torrentizie del Parco, infatti, sono in grado di richiamare dei numerosi amanti
della pesca sportiva alla ricerca delle acque fredde e ben ossigenate necessarie
per l’affermazione e la riproduzione di soggetti vitali, dalle carni sode e saporite.
Entrambe le specie vengono anche allevate in zona per la vendita al minuto per la
tavola e per le operazioni di ripopolamento programmate dalla Provincia di Cuneo o
dalle riserve private di pesca.

Trota

Marco Borroni

Regione Gerb, 8 - Valdieri CN
Tel 0171 97116 - 333 7951874

Chiocciola
Si tratta della famosa chiocciola delle valli di Borgo, il cui nome scientifico è Helix
pomatia alpina. Presente nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della
Regione, è tutelata da un consorzio nato per lo studio e la valorizzazione della specie.
Il suo allevamento, esercitato in più zone nelle valli del Parco, si basa sulla raccolta
in natura dei molluschi e nel successivo allevamento in cattività, che ne prevede la
stabulazione e l’alimentazione a base di specie vegetali spontanee e coltivate. È molto
ricercata per la sua carne bianca, tenera e tanto più saporita quanto maggiore è stato il
foraggiamento con erbe dei prati di montagna.

Chiocciola

Consorzio Della Chiocciola
Di Borgo

Piazza dell’Abbazia, 6
Borgo S. Dalmazzo CN
Tel 338 7711317
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PRODOTTI
Razza bovina piemontese

Questa razza, relativamente rustica, è presente nell’area a Parco perlopiù in piccoli allevamenti stanziali. Durante il periodo
d’alpeggio il suo contingente raggiunge le due migliaia di capi grazie al contributo delle mandrie provenienti dalla pianura
cuneese.
Oggi è unanimemente riconosciuta la qualità delle sue carni, che sono annoverate nell’elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali della Regione. La razza è un presidio Slowfood.
Localmente, nella frazione di Palanfrè, viene sfruttata appieno la duplice attitudine che le è propria, privilegiando la
produzione di un latte a elevato tenore in grasso e proteine per processi di caseificazione d’eccellenza.

Razza ovina frabosana o roaschina

Si tratta di una razza di taglia media, rustica, molto simile alla Brigasca dell’area ligure e provenzale. La doppia denominazione
fa riferimento all’esistenza di due ceppi che si sono differenziati in seguito all’applicazione di due diversi sistemi d’allevamento,
stanziale e transumante.
Nell’area a Parco è presente in piccoli allevamenti stanziali. Come capita per la Piemontese, la sua presenza si moltiplica nel
periodo d’alpeggio grazie alla monticazione di centinaia di capi provenienti per la maggior parte dal Monregalese.
È una buona lattifera: il suo latte viene lavorato puro o mescolato a quello vaccino.

Razza ovina sambucana

È una razza autoctona della Valle Stura, rustica, di taglia grande, a triplice attitudine, presidio Slowfood.
I prodotti principali sono rappresentati dall’agnello e dall’agnellone, che trovano i loro punti forti nell’ossatura fine, nella
massa muscolare molto sviluppata e in una carne magra e dalle ottime caratteristiche organolettiche; l’agnello in particolare
è stato riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale della Regione.
Negli allevamenti in cui le pecore sono soggette a mungitura, il latte viene trasformato in una toma rinomata, mentre la lana,
fine e fitta, si presta bene alla filatura per il confezionamento di manufatti leggeri e resistenti.
Nell’area a Parco è presente in piccoli allevamenti stanziali.
Produtti Carni

Associazione Nazionale Allevatori Bovini Di Razza Piemontese Strada Trinità, 32/a - Carrù CN - Tel 0173 750791
Consorzio Allevatori Razza Roaschina c/o Comunità Montana Alpi del Mare - Piazza Regina Margherita, 27- Robilante CN - Tel 0171 78240
Consorzio allevatori razza sambucana c/o Comunità Montana Valle Stura - Via Divisione Cuneense, 5 - Demonte CN - Tel 0171 955555

FORMAGGI
Toumìn
Nella sua semplicità è uno dei prodotti più rinomati in valle. Si tratta di un formaggio fresco a pasta molle fabbricato con
latte vaccino, a pezzatura piccola. Il sapore delicatissimo è la caratteristica che ne determina l’abbinamento a varie salse,
come ad esempio l’aiolì, saporitissima poltiglia provenzale preparata con aglio, tuorlo d’uovo, olio d’oliva e sale.

Toma
È un formaggio fresco che si ottiene da latte vaccino intero pastorizzato. La pasta, bianca e friabile, dalle occhiature piccole
e poco diffuse, ha un delicato profumo di latte fresco.
La forma è cilindrica a facce piane, la superficie priva di crosta, poco resistente ed elastica.
Un grande classico da assaporare in tutta la sua freschezza. Come il toumìn, è buona consumata da sola, ma diventa un
ottimo ingrediente per creme, ripieni e condimenti salati.
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PRODOTTI
Nostrale

Si tratta di un formaggio semigrasso di latte vaccino pressato in fasce di legno con grandi pietre levigate dal torrente,
che incidono caratteristicamente la parte di crosta con cui vengono a contatto. La pasta è di color bianco avorio,
moderatamente consistente ed elastica, con piccolissime occhiature appena visibili, non molto diffuse, mentre la crosta è
di color paglierino. A seguito della stagionatura, che dura una ventina di giorni, il gusto risulta moderatamente piccante e
sapido. Il peso medio della forma, gradevolmente profumata, può raggiungere gli otto chili.
A seguito di una stagionatura più lunga, di quaranta giorni circa, la pasta del nostrale tende a diventare più chiara, granulosa
e moderatamente piccante, mentre la crosta, indurendosi, imbrunisce: ecco il nostrale duro, una delle eccellenze della
montagna cuneese. Il Nostrale d’alpe è stato riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale della Regione.

Sola di latte vaccino

È un formaggio di media stagionatura, a pasta semidura, confezionato in forme di due chili circa.
La forma cilindrica irregolare con i bordi stondati, dovuta alla produzione tradizionale in teli di lino. La crosta color paglierino
è fiorita al naturale e resistente. La successiva stagionatura per dieci-venti giorni su stuoie di midollino di legno è il segreto
che sta alla base del suo gusto speciale.
“Sola” in dialetto piemontese è la suola delle scarpe, cui questo formaggio dalla forma irregolare tende a somigliare,
soprattutto dopo una lunga stagionatura.
Tradizionalmente la cagliata veniva raccolta in teli di lino per lo sgrondo del siero.

Robiola stagionata

Si tratta di una piccola toma di puro latte vaccino, dalla crosta commestibile.

Ariund delle Alpi

È un formaggio stagionato da latte vaccino intero crudo, a pasta semidura e friabile con forma cilindrica a facce piane.
La crosta è piuttosto fine, giallo-brunastra con varianti scure a seconda della stagionatura, fiorita al naturale. La pasta è
bianca tendente al paglierino, giallo oro se stagionata, con rare venature verdi dovute all’erborinatura, ha un profumo
intenso ed è saporita al gusto.
Alto e imponente, l’Ariund svetta nel bancone come la montagna che gli dà il nome, l’Ariunda in forme da cinque chili circa.
Fra tutti i formaggi è quello contraddistinto dalla stagionatura più importante, che permette di ottenere un sapore pieno e
intenso perfetto per accompagnare gnocchi, miele e conserve dolci.

Stambecchina

È l’interpretazione locale dello stracchino Formaggio fresco da latte vaccino intero pastorizzato a 70° C e raffreddato a
temperatura ambiente. La pasta bianca, molle e compatta, si scioglie in bocca con un delicato sapore di latte fresco e una
leggera e piacevole nota acidula.
La forma è circolare a facce rigate, la superficie bianca, priva di crosta, morbida ed elastica.
Se destinata alla stagionatura per una decina di giorni, questa toma stagionata si presta a essere spalmata su fette di
pane di segale; la superficie diventa bianco-paglierina e si copre di muffe che conferiscono alla crosta un delicato sapore
amarognolo persistente, piacevolmente in contrasto con il gusto dolce della pasta.

Sarèt

Formaggio stagionato erborinato.
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PRODOTTI
Palanfrella
Fiordilatte

L’Isola

Formaggio semicotto simile alla Fontina

Robiola di pecora

È un formaggio a pasta morbida di puro latte ovino, crudo e intero, a stagionatura breve. Prima di aggiungere il caglio, il latte
viene portato alla temperatura di 35°. Il coagulo viene frammentato con lo spino e poi sottoposto a più cicli di soste e
agitazioni. Viene poi stufata, rivoltata e salata prima di essere destinata alla stagionatura per una decina di giorni.

Sola di pecora

Si tratta di un formaggio di latte ovino crudo e intero, a pasta semidura, di media stagionatura, non superiore ai venti-trenta
giorni. È tipica la forma a parallelepipedo irregolare con i bordi stondati, conferitale dai teli di lino previsti dalla lavorazione
tradizionale. La crosta, resistente e fiorita al naturale, è gialla tendente, nel corso della stagionatura, al rossiccio. La pasta è
elastica e uniforme, con velature di color giallo paglierino.

Toma di pecora

PRODOTTI
Caprone

Si tratta di un formaggio a latte caprino crudo e intero, a stagionatura breve, non superiore ai trenta giorni.

Ricotta di latte vaccino

I caseifici producono una ricotta fresca da tavola a partire dal latte vaccino. La pasta è bianca e cremosa e molto umida,
dolce e vellutata al palato. Una parte della produzione viene destinata alla stagionatura. Nel territorio del Parco si possono
trovare “versioni” piuttosto particolari di questo prodotto, come la ricotta affinata alla lavanda e la ricotta alla birra.

Ricotta di pecora

È prodotta a partire dal siero, appena ottenuto dal processo di caseificazione, con l’eventuale aggiunta di una piccola
frazione di latte crudo (5-10%), che viene riscaldato fino alla temperatura di 90°, che provoca la flocculazione delle
proteine del siero. La pasta viene raccolta, le viene conferita la forma e si facilita lo spurgo, che avviene in una mezz’oretta.
Viene conservata a una temperatura non superiore ai 4°.
Da questo prodotto tipico si ottiene, attraverso la salatura a secco e la copertura con timo serpillo, la ricotta stagionata.

Brous di ricotta

Viene prodotto a partire dalla ricotta fresca, che viene fatta stagionare, agitandolo periodicamente. Compare nell’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione.

È un formaggio stagionato da latte ovino (95%). La forma cilindrica a facce lisce presenta una crosta color paglierino,
resistente, fiorita al naturale con macchiature rossastre a seconda della stagionatura. La pasta si presenta uniformemente
bianca con sfumature giallo paglierino. La crosta dura è fiorita al naturale.
La pasta è compatta, morbida, dal gusto amabile. Viene fatta stagionare su assi di legno per uno-due mesi a temperatura
costante in un ambiente umido, con l’acqua a terra.

Dalla scrematura del latte destinato alla produzione dei migliori formaggi di latte vaccino, si ottiene un burro di qualità, che
in estate in particolare si arricchisce dei profumi e degli aromi delle erbe dei pascoli alpini. Il burro rappresenta un prodotto
agroalimentare tradizionale della Regione.

Pecos

Yogurt di latte vaccino

Si tratta di una tometta stagionata di latte ovino che viene fatta stagionare su stuoie per una ventina di giorni. La
forma cilindrica presenta una crosta morbida, dall’aspetto rugoso, di color giallo paglierino, fiorita al naturale. La pasta è
uniformemente bianca, morbida, compatta, gustosa e delicata allo stesso tempo.

Burro

Yogurt di capra
Yocrema

Caprino (Pat)

Si tratta di un fermentato di puro latte di pecora o di capra confezionato in vasetti di vetro. Si ottiene per pastorizzazione,
raffreddamento a 40° e aggiunta di fermenti lattici. Terminata la fermentazione in vasetto, il prodotto viene raffreddato
prima in acqua corrente e poi in cella frigorifera e poi conservato a 4°C.

Sola di capra

Caseificio Audisio Via Provinciale, 1 - Entracque CN - Tel 0171 978473 - Toumìn, ricotta, burro
Caseificio Valle Gesso Tetti Rim, 14 - Entracque CN - Tel 0171 978575

Si tratta di un formaggio di puro latte di capra, presentato in pezzature che variano da pochi etti a un paio di chilogrammi,
a coagulazione presamica. In caseificio ne viene preparata una versione spalmabile, la Capriola, a coagulazione lattica.

Produtti Formaggi

È un formaggio tipico delle alpi pascolive cebano-monregalesi. Al termine della stagionatura, la forma assume una foggia
molto caratteristica che ricorda la suola di una scarpa. Può essere consumato anche fresco, privo di crosta.

Toma di capra

È un formaggio stagionato per uno-due mesi da latte di capra.
La forma cilindrica a facce lisce, del peso di un chilo e mezzo circa presenta una crosta color paglierino, resistente, fiorita
al naturale con macchiature rossastre a seconda della stagionatura. La pasta è compatta, morbida e delicatamente saporita.
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Toumìn, nostrale tenero e duro, robiola stagionata, sola di latte vaccino e di pecora, ariund delle Alpi, toma di pecora, sola di capra, toma di capra, caprino,
ricotta, burro, yogurt di capra
Azienda agricola I Gemei Vicolo Blua, 5 - Valdieri CN - Tel 347 4110266 - Caprino
Azienda agricola L’Isola Frazione Palanfrè - Vernante CN - Tel 340 5979779
Toumìn, nostrale tenero e duro, robiola stagionata, ricotta, burro, yogurt di latte vaccino
Azienda agricola En Barlet (Alpeggio della Vagliotta, Valdieri) - Tetto Barlèt - Chiusa Pesio CN - Tel 0171 735288 347 1873878
Robiola e sola di pecora, caprone, ricotta di pecora fresca e stagionata nel timo serpillo, brous di ricotta di pecora, yocrema di pecora o di capra
Simone Basso (Alpeggio della Meris, Valdieri) - Via Provinciale, 6 - Prea di Roccaforte CN - Tel 333 6368611
Robiola e sola di pecora, ricotta di pecora fresca e stagionata
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PRODOTTI

produttori

SALUMI
Caièt

Francesco Parracone

Via della Torre, 16 – Valdieri CN
Tel 0171 97128

FRUTTA
Vecchie cultivar di mele e pere
Nelle valli del Parco, il cui fondovalle è perlopiù occupato dalle praterie, mancano
impianti specializzati di specie frutticole. Nonostante ciò, compaiono qua e là, a margine
dei prati da sfalcio o al bordo degli orti, esemplari isolati di meli e peri appartenenti
a vecchie cultivar, censite nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della
Regione. Mele e pere, in genere di pezzatura piccola e caratteristicamente irregolari,
hanno nomi sconosciuti alla maggior parte delle persone, come le mele Buràs, Carla,
Contessa; più noti, invece, i Martìn sec, piccole pere ramate a ottima predisposizione
per la cottura, specialmente nel vino rosso.
Piccoli frutti

Silvana Brao

Vicolo Blua, 4 - Valdieri CN
Tel 0171 97358 - Cel 340 6116780
Franco Giubergia

Via Provinciale, 4 - Valdieri CN
Tel 0171 97486 - Cel 340 8352524
Francesca Macario

Via Ospedale, 15 - Entracque CN
Tel 0171 978273

Piccoli frutti
Nel Parco la raccolta in natura di piccoli frutti ha sempre rappresentato una piccola
ma importante fonte d’integrazione di reddito. Presente ancora oggi, quest’attività
è affiancata dalla coltivazione di fragole, mirtilli, lamponi e ribes; un cenno a parte
merita la iosta, risultato dell’incrocio tra uva spina e ribes nero. Tutte queste specie si
avvantaggiano, come succede per la patata, delle particolari condizioni ambientali del
fondovalle del Gesso. Rappresentando un prodotto di montagna, arrivano sul mercato
come “tardizie”, uniche per colore e sapidità. I piccoli frutti compaiono nell’elenco dei
prodotti agroalimentari tradizionali della Regione.

Castagne
Castagne

Lu Garun Rus

Via Provinciale, 4 - Valdieri CN
Tel 0171 97237
Franco Giubergia

Via Provinciale, 4 - Valdieri CN
Tel 0171 97486 - Cel 340 8352524
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Il Parco, dai tratti schiettamente alpini, non concede molto spazio ai castagneti,
tipicamente pedemontani. Per questa ragione i grandi castagni da frutto appaiono
relegati negli orli inferiori dell’area protetta. Ciononostante le varietà censite sono una
ventina, ognuna caratterizzata da morfologia e proprietà particolari e, di conseguenza,
destinata a un trattamento culinario particolare; le più diffuse sono il Garrone rosso, il
Garrone nero, la Tempourive, la Bracalla e la Gentile.
Le castagne rappresentano un prodotto agroalimentare tradizionale della Regione.

Foto PNAM/O. BERNELLI

Caièt
Si tratta di un salame cotto di carne suina che denuncia l’influenza francese legata
all’emigrazione e agli scambi commerciali tra i due versanti alpini. Presentato in forme
quadrate o cilindriche di un chilo e mezzo di peso, viene consumato in grosse fette di
un etto circa, da solo o come accompagnamento della polenta. La sua preparazione
prevede il taglio a coltello di parti della gola, del fegato e della milza del maiale e
l’aggiunta di erbe aromatiche; il tutto viene raccolto nell’omento, il contenitore delle
interiora del suino, pressato e infine sottoposto a cottura per un’ora abbondante.
Come il miele di tiglio e il pane al malto, è un prodotto che ha ricevuto la chiocciolina
di Slowfood per l’elevata qualità.

PRODOTTI
Pane di segale
L’offerta di pane nelle valli del Parco è vasta e ben connotata. Il portabandiera del
settore è il pane al malto di Entracque, chiamato anche pane all’acqua, dalla crosta
croccante e dalla mollica morbida e fragrante. Questo prodotto, per l’elevata qualità
che lo contraddistingue, ha ricevuto la chiocciolina di Slowfood, così come il miele
di tiglio e il salume localmente noto come caièt. Essendo prodotto in diversi tipi di
pezzatura, si presta all’abbinamento con spiedi, paté e formaggi dolci da spalmare. È
commercializzato anche al di fuori del territorio del comune di produzione, all’ingrosso
e al minuto. Il pane di segale in particolare è un prodotto agroalimentare tradizionale
della Regione.

produttori

Pane di Segale

Fabrizio Lerda

Via Angelo Barale, 4 - Entracque CN
Tel 0171 978460
Famiglia Forlani

Via Provinciale, 9 - Valdieri CN
Tel 0171 977821
Valter Giuliano

Via Umberto I, 78 - Vernante CN
Tel 0171 920128

Birra di segale
La ricostruzione di una filiera legata alla segale ha condotto, se non inaspettatamente
poco ci manca, ad accompagnare la produzione di farina con quella di una birra
molto particolare, che alla segale unisce l’apporto aromatico dell’artemisia. Il nome
assegnatole, Brunalpina, ben distante da un qualche legame con la razza di vacche da
latte omonima, si rifà al suo essere una birra scura, leggermente alcolica.

Pagarina, birra d’alta quota
Si tratta di una birra di grano bionda, leggermente ambrata, prodotta presso il rifugio
Federici Marchesini al Pagarì, a ben 2650 metri sul livello del mare, dove può essere
gustata o acquistata, scorte stagionali permettendo.

Birra di Segale

Brew Pub Troll

Famiglia Canavese
Via Valle Grande, 15 - Vernante CN

Birra d’alta quota pagarina

Aladar Pittavino

Rifugio Pagarì - Entracque CN
Tel 0171 978398 Cel 3807108075
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PRODOTTI

ALTRO
Funghi

Foto PNAM/O. BERNELLI

Tra le diverse specie presenti nel Parco, la più commercializzata è il porcino, diffusa dalla fascia pedemontana a quella
subalpina. Come tutti i prodotti spontanei, la sua reperibilità varia molto da una stagione all’altra, a seconda dell’andamento
delle temperature e soprattutto della piovosità. Accompagnano il porcino altre specie come il laricino, il gallinaccio, la
mazza di tamburo, l’ovolo, la vescia e le famigliole, raccolte per il consumo diretto più che per la commercializzazione; esse
riscuotono un minor successo rispetto al “Re porcino”, ma possono essere valorizzate appieno da un attento uso culinario.
Tutti i funghi commestibili compaiono nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione.

Miele

Fabio Miraglio

Via Principe Umberto, 8
Valdieri CN - Tel 97 140
Frank Klejne

Via Grandis, 6 - Valdieri CN
Tel 0171 977126 - Cel 339 1045546
Giuseppe Secondini

Via Umberto I, 15 - Vernante CN
Tel 0171 920271 - Cel 333 2470338
Gemma Giavelli

Regione San Grato, 1 - Aisone CN
Tel 0171 95793

Miele
Grazie all’ampio intervallo altitudinale che lo contraddistingue, il Parco delle Alpi
Marittime può contare su di un’elevata biodiversità floristica, che va a favore di
moltissime specie animali, api comprese.
In zona è presente un’ampia gamma di mieli pregiati, da quelli di castagno, tiglio, timo e
salvia, tarassaco e il millefiori delle quote inferiori a quello di rododendro e al millefiori
di alta montagna dei pascoli in quota. A seconda della consistenza annuale delle
popolazioni di afidi insediate nelle abetine, piuttosto fluttuante, si può trovare anche il
particolarissimo miele di melata di abete.
Tutti i mieli del Piemonte fanno parte dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali
della Regione.

PRODOTTI
Pane di segale
L’offerta di pane nelle valli del Parco è vasta e ben connotata. Il portabandiera del
settore è il pane al malto di Entracque, chiamato anche pane all’acqua, dalla crosta
croccante e dalla mollica morbida e fragrante. Questo prodotto, per l’elevata qualità
che lo contraddistingue, ha ricevuto la chiocciolina di Slowfood, così come il miele
di tiglio e il salume localmente noto come caièt. Essendo prodotto in diversi tipi di
pezzatura, si presta all’abbinamento con spiedi, paté e formaggi dolci da spalmare. È
commercializzato anche al di fuori del territorio del comune di produzione, all’ingrosso
e al minuto. Il pane di segale in particolare è un prodotto agroalimentare tradizionale
della Regione.

produttori

Pane di Segale

Fabrizio Lerda

Via Angelo Barale, 4 - Entracque CN
Tel 0171 978460
Famiglia Forlani

Via Provinciale, 9 - Valdieri CN
Tel 0171 977821
Valter Giuliano

Via Umberto I, 78 - Vernante CN
Tel 0171 920128

Segale

Silvana Brao

Vicolo Blua, 4 - Valdieri CN
Tel 0171 97358 - Cel 340 6116780
Bruna Busso

Regione Vietta, 2 - Valdieri CN
Tel 0171 97239
Alberto Rosso

Via Confraternita, 1 - Valdieri CN
Tel 338 5869394
Paola Sordello

Regione Vietta - Valdieri CN
Tel 0171 97165
Bruno Giraudo
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Via Provinciale, 1- Valdieri CN
Tel 0171 977121

Segale
Si tratta di un prodotto che, dopo un lungo periodo di abbandono, è tornato
timidamente nelle valli del Parco grazie a un progetto di “reintroduzione” messo a
punto dall’Ecomuseo della Segale. Attualmente un piccolo gruppo di agricoltori si
dedica alla coltivazione di questo cereale; accanto alla paglia da costruzione per il
rifacimento dei tetti, che nelle prime fasi del progetto ha rappresentato il prodotto
principale della coltivazione, mano a mano è andata affermandosi la produzione di
granella per la vendita di farina, la panificazione e la produzione di birra.

Birra di segale
La ricostruzione di una filiera legata alla segale ha condotto, se non inaspettatamente
poco ci manca, ad accompagnare la produzione di farina con quella di una birra
molto particolare, che alla segale unisce l’apporto aromatico dell’artemisia. Il nome
assegnatole, Brunalpina, ben distante da un qualche legame con la razza di vacche da
latte omonima, si rifà al suo essere una birra scura, leggermente alcolica.

Pagarina, birra d’alta quota
Si tratta di una birra di grano bionda, leggermente ambrata, prodotta presso il rifugio
Federici Marchesini al Pagarì, a ben 2650 metri sul livello del mare, dove può essere
gustata o acquistata, scorte stagionali permettendo.

Birra di Segale

Brew Pub Troll

Famiglia Canavese
Via Valle Grande, 15 - Vernante CN

Birra d’alta quota pagarina

Aladar Pittavino

Rifugio Pagarì - Entracque CN
Tel 0171 978398 Cel 3807108075
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Il Parco naturale del

Marguareis

Il Parco comprende i due versanti del massiccio calcareo del Marguareis che, con i suoi
2651 metri, è la cima più elevata delle Alpi Liguri, con le due vallate del Pesio e dell’Alta Val
Tanaro, assai diverse tra loro e ricche di storia, monumenti e paesaggi. Una rete di rifugi in
alta quota (Garelli, Don Barbera, Mondovì e Mongioie) rende agevole il giro completo del
massiccio. Di grande valore la presenza della Certosa di Pesio, antico monastero medievale,
nel quale i monaci fin dal 1173 hanno caratterizzato l’intera vallata, grazie alla loro oculata
gestione del territorio. Sul versante Tanaro meritano invece di essere visitati i nuclei abitati
tradizionali alpini di Carnino e di Upega, frazioni di Briga Alta.
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Carta d’Identità Gastonomica
Nel territorio del parco si producono due tipi di miele e una melata: il miele di
castagno e la melata di abete bianco, derivata dalla resina che questa specie arborea
secerne in determinati periodi dell’estate. Il declino della tradizionale attività di
raccolta delle castagne, per secoli elemento fondamentale della dieta montanara, è
bilanciato dalle buone opportunità commerciali dei marroni di Chiusa di Pesio, che
sono tra le castagne più apprezzate in pasticceria.
Sulle pendici del Marguareis si sono conservate la pratica dell’alpeggio e la
caseificazione tradizionale.
La Sola di pecora è fatta con latte di una razza autoctona, la Frabosana. Nei pascoli
del parco sono presenti mandrie di vacche Piemontesi, allevate soprattutto per la
produzione di vitelli da carne.

www.parcomarguareis.it

PRODOTTI

Razza bovina piemontese
La Piemontese è una delle razze bovine più pregiate al mondo eppure, dai 600 mila
capi di vent’anni fa, si è ridotta oggi a meno della metà. La concorrenza dei grandi
allevamenti industriali e dei vitelli stranieri rischia di privare la tavola italiana di una
carne straordinaria. La carne di razza Piemontese è unica, con il giusto tenore di
grasso intramuscolare che la rende magra, ma particolarmente gustosa, e un tasso di
colesterolo estremamente basso. Non a caso la tradizione culinaria piemontese vanta
due piatti estremamente semplici, tutti giocati sulla bontà della materia prima: la carne
cruda battuta al coltello, condita con olio extravergine di oliva, sale, aglio e limone
e il gran bollito alla piemontese accompagnato da pochi intingoli o intinto nel sale.
Dei bovini di razza piemontese si mangia tutto: filetto, sottofiletto, coscia, spalla e poi
ossobuco, testina, lingua, coda, il cosiddetto “quinto quarto” che, se l’animale è stato
allevato bene, è un’apoteosi di sapori.

Razza ovina frabosana
Il profilo camuso e le corna appiattite e ricurve, avvolte a spirale nei maschi, rivolte
all’indietro nelle femmine. Il vello paglierino, che scende in lunghi bioccoli scarmigliati
scoprendo solo gli arti sottili e il muso, le macchie fulve sul naso. Le orecchie piccole
girate in fuori. La pecora Frabosana è inconfondibile. Detta anche Roaschina o Rastela,
un tempo era diffusissima nelle valli monregalesi, ma poi è stata progressivamente
abbandonata: sostituita dalla pecora delle Langhe o incrociata con razze più idonee alla
produzione di carne, come la Biellese. Dopo un lungo periodo di crisi, oggi la Frabosana
è in leggera ripresa: in Piemonte ne esistono quasi cinquemila capi.

produttori

RAZZE AUTOCTONE

Allevatori

Ugo Gerbotto
Cervere (CN) Frazione Grinzano
Cascina Sant’Anna
Tel 0172-474537
Angelo Liprandi
Fossano (CN) Via S. Stefano, 2
Tel. 0172-62867
Macelleria Gola
di Rosso Elda
Chiusa di Pesio (CN)
Fraz. San Bartolomeo, Via Provinciale, 72
Tel. 0171-738102
Macelleria Ghibaudo Ezio
Salumerie Via Garibaldi, 1
Chiusa Di Pesio - Tel 0171734071
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PRODOTTI

produttori

PRODOTTI

produttori

SALUMI

FORMAGGI
Sola di pecora

Formaggi

Aldo Macario e Maddalena
Giorgis Chiusa di Pesio (CN)
Tetto Barlet
Tel 0171-735288

Il nome riprende la voce dialettale che indica la suola delle scarpe, alla quale questo
formaggio d’alpeggio assomiglia per la forma parallelepipeda piuttosto schiacciata (lo
scalzo è di 15,25 centimetri, lo spessore di 3,4 centimetri, il peso va dai 2 ai 3 chili). Si
produce con latte crudo riscaldato a 30,36 gradi e cagliato con liquido di vitello.
La massa, dopo la rottura della cagliata, è raccolta in un telo e quando è asciutta,
reimpastata, collocata in stampo rettangolari o quadrati e pressata. Si procede poi alla
salatura a secco e alla stagionatura, alla temperatura di 10 gradi. I risultati migliori si
hanno d’estate, quando un mese è sufficiente a garantire la piena maturazione delle
forme.

Testun della Valle Pesio

In dialetto significa testone, testardo… e infatti il formaggio si presenta molto duro
e compatto. Il Testun è un formaggio grasso a pasta cruda ottenuto da latte di vacca,
occasionalmente miscelato con latte di capra o di pecora nei mesi da marzo a luglio.
La forma è cilindrica abbastanza regolare a facce piane (diametro 30-35 cm ), lo scalzo
rigato è diritto (8-10 cm). Il peso della forma oscilla fra i 5-7 kg 5 ai 7 kg. La pasta di
colore biancastro o paglierino, più o meno carico dopo 4-5 mesi di stagionatura. La
crosta è rigata, di colore giallo nel prodotto giovane, per diventare più scura. Il sapore
del formaggio giovane è dolce e diventa piccante in quello stagionato. I profumi del
prodotto giovane sono delicati e ricordano il latte ovino di partenza, per divenire
pronunciati con sentori di sottobosco quando il prodotto è erborinato. Si produce nei
mesi estivi, quando il latte di pecora è abbondante.
Il Testun è un formaggio piuttosto raro perché i pastori del monregalese, valli Pesio
e Casotto, ne avevano quasi interrotto la produzione. Alcuni casari lo hanno rimesso
in produzione rivisitando vecchie ricette di produzione utilizzate dai pastori delle
precedenti generazioni.

Prosciutto crudo di Roccaforte Mondovì
Il prosciutto crudo di Roccaforte Mondovì nasce alla fine del 1800 dalle sapienti mani
di Antonio Cerri, dall’omonima ditta “Premiata Salumeria Cerri”. Oggi la produzione di
prosciutti crudi artigianali è portata avanti da Elio Pastorelli che prosegue con l’antico
metodo di salatura delle cosce in apposite vasche, un tempo in pietra, oggi in acciaio o
plastica come vuole la normativa, ma senza modificare la qualità del Crudo. In questa
azienda si lavorano cosce di suini, allevati e macellati nella Provincia di Cuneo.

FRUTTA
Marrone di Chiusa Di Pesio

Frutta

Si tratta della cultivar di castagne più rinomata della provincia di Cuneo. I marroni di
Chiusa Pesio hanno buccia lucente, colore marrone e striature marcate. La cosiddetta
“seconda pelle” è color nocciola chiaro e si stacca facilmente. Ogni frutto ha un solo
seme dalle ottime qualità organolettiche. Sono perfetti per la trasformazione in marron
glacé (anche grazie alla forma regolare) e in crema di marroni.
Non è ancora attivo un consorzio di produttori: i marroni sono reperibili direttamente
a Chiusa di Pesio, presso vari produttori locali.
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Ristorante Alpinisti
Via Prov. San Bartolomeo, 15
Chiusa di Pesio - Tel 0171738121
Pizzeria Certosa
borg. Certosa 16 a – Chiusa di Pesio - Tel 0171738124
Agriturismo Coc Ner
Via Combe, 69 - Chiusa di Pesio - Tel 3397432901
Agriturismo Baita ‘d Lisu
Frazione Vigna, 1 - Chiusa di Pesio
Tel 0171735204
Agriturismo Cascina Becotta
Frazione Santa Maria Rocca, 36 - hiusa di Pesio
Tel 0171734745 Cellulare 3393229918
Agriturismo Lungaserra
Frazione Vigna, 2 bis - Chiusa di Pesio - Tel 0171734514
Agriturismo Cascina Veja
Via provinciale, 4 Frazione Vigna - Chiusa di Pesio
Tel 0171734940

Ristorante Locanda dei Bagordi
Via G. Marconi, 48 - Chiusa di Pesio - Tel
0171734590
Agriturismo Fontana Nata
Vi Fontana Nata, 18 - Regione Cavanero
Chiusa di Pesio
Cell. 348 2742631 - 345 0946052 - 327 6575316
Trattoria dei Cacciatori
Località Mortè - Chiusa di Pesio
Tel 0171734197
Agriturismo Bio-Ecologico
Sant’Isidoro
Reg. Mortè, 9, Lurisia Terme
12088 Roccaforte Mondovì
Tel. +39 0174 68 3131 +39 335 682 3007
Trattoria della Posta
Frazione Pradeboni, 1 – Peveragno
Tel 0171383551

Antonietta Bruno
Chiusa di Pesio (CN) Frazione Combe, 101
Tel. 0171-734550
Francesco Daziano
Chiusa di Pesio (CN) Villaggio Rondetto
Tel. 0171-738113
Giovanni Leone
Chiusa di Pesio (CN)
Piazza Trento e Trieste, 15
Tel. 0171-734809
Rosa Anna Luciano
Chiusa di Pesio (CN)
Via Paschero Sottano, 5
Tel. 0171-734772
Alessandro Mauro
Chiusa di Pesio (CN)
Via Paschero di Mezzo, 5
Tel. 0171-735065
Dolci

Pasticceria il Quadrifoglio
Via Comunale Mondovì 6
Chiusa Di Pesio
Tel 0171734190
Dutto Laura pane pasticceria
Via Roma, 13
Chiusa Di Pesio - Tel 0171735153

RISTORATORI VALLE PESIO

Ristorante Cannon d’Oro
Piazza v. Veneto, 9 - Chiusa di Pesio - Tel 0171734695
Ristorante Cavallo Bianco
Fraz. Vigna, 117 - Chiusa di Pesio - Tel 0171738117
Ristorante dei Pescatori
Fraz. Vigna, 152 – Chiusa di Pesio
Tel 0171738306 - 0171738311
Ristorante del Pesce
Via Prov. San Bartolomeo, 72 - Chiusa di Pesio
Tel 0171738101
Ristorante Valle Pesio
Via Prov. San Bartolomeo, 100
Chiusa di Pesio - Tel 0171738167
Locanda Alpina
Via Prov. San Bartolomeo, 71 - Chiusa di Pesio
Tel 0171738287

Pastorelli Elio
(Prosciutto crudo di Roccaforte)
Via Morà, 11 - 12088
Roccaforte Mondovì (CN)
Tel. 380.2916630

Altri prodotti tipici
RISTORATORI VALLE TANARO

Agriturismo del Tiglio
Frazione Viozene, 17 – Ormea - Tel. 0174 39011 6 - 339 5734662
Agriturismo di Schivo Boffredo Mattia
Frazione Viozene, 7 – Ormea - Tel 0174390101
Vineria della Posta
Via Roma, 2 – Ormea - Tel 0174391194
La Locanda d’Upega
Via Provinciale 14 - Fraz. Upega - 12078 Briga Alta (CN)

Azienda Agricola Antiche
Macine (verdure)
Reg. Gambarello, 22 Chiusa di Pesio
Tel. Anna e Attilio 334/9102259 339/6987480
Elvira panetteria pasticceria
Frazione San Bartolomeo, 63
Chiusa Di Pesio - Tel 0171738105
(Valle Pesio)
Erboristeria La Pesa
Via Provinciale, 8 Frazione Vigna - Chiusa
Di Pesio
Tel 0171734706 Cellulare 3473871521

Azienda Agricola e
Agrituristica Lungaserra
Frazione Vigna 2/BIS
12013 Chiusa di Pesio (CN)
Il Saraceno
Via Roma, 30 – Ormea
Tel 0174391656
La Locanda d’Upega
Via Provinciale 14 - Fraz. Upega
12078 Briga Alta (CN)
Tel. 0174 390401
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La Riserva naturaLe

PRODOTTI

produttori

Ciciu del Villar

La riserva tutela quella importante singolarità geologica rappresentata dai Ciciu del Villar,
secondo la tradizione soldati romani trasformati in sculture di pietra. La cucina e le produzioni
sono quelle tipiche della bassa montagna occitana e in particolare della Val Maira.

Carta d’Identità Gastonomica
In Valle Maira si producono soprattutto formaggi che testimoniano il forte legame
dell’attività casearia con il territorio e ne sono un esempio: la Toma della Morra, La
Margotta, il Nostrale e il caprino di latte crudo. Si producono anche salumi, formaggi
e pani della tradizione contadina.

PRODOTTI

produttori

FORMAGGI
Caprini

Per caprini si intendono i formaggi prodotti con latte di capra e caratterizzati da
sapori e aromi del tutto peculiari. Particolarmente apprezzati sono i prodotti freschi
perché privi di crosta, morbidi e spalmabili, adatti sia per uno spuntino veloce sia per la
preparazione di piatti elaborati.

Toma della Morra

La toma della Morra è un latticino tipico della Valle, non salato, che si gusta bene se
abbinato a delle patate bollite.

Margotta

La Margotta è invece una cacio-ricotta di pura pecora, prodotta senza caglio, dal sapore
dolce e di consistenza morbida e pastosa.

Formaggi

Caseificio Valle Macra

Via Fratelli Isaia 24 Villar S.Costanzo CN
Tel 0171 902162
La Fisséllo Doc

Via Contrada Gelata 10
Villar S.Costanzo CN
Cell 338 3020788 Gabriele
347 8719121 Edoardo

Nostrale

Il Nostrale è un formaggio semiduro, dal sapore intenso e particolarmente apprezzato
quando è prodotto nella varietà alle erbe di montagna oppure “blu”, e cioè con
occhiature di muffe dal colore omonimo.
Produttori Biscotti

Forneria Artigiana Cavanna Via Gatto 9 Villar S.Costanzo CN – Tel 0171 902186
RISTORATORI
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I Ciciu Via Ciciu 43- Villar S.Costanzo CN - Tel 0171 1740068
La Locanda dei Gelsi Via della Resistenza 22- Villar S.Costanzo CN - Tel 0171 910062
Osteria del Sorriso Piazza Diaz 3- Villar S.Costanzo CN - Tel 0171 902219
Bar Piazza Piazza Giolitti 8 – Villar S.Costanzo CN - Cell 338 4654932

Produttori Pane e salumi

Panetteria Bon-Poetto Via XXIV Maggio 37 Villar S.Costanzo CN - Tel 0171/902181
Panetteria Ribero Piazza A. Diaz 4 – Villar S.Costanzo CN - Tel 0171 902181
Alimentari Perano Piazza Giolitti 11 Villar S.Costanzo CN - Tel 0171 902361
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La Riserva naturaLe deLLe

www.parcomarguareis.it

Grotte di Bossea

La grotta di Bossea costituisce il settore terminale di una grande sistema carsico che si
sviluppa nello spartiacque Maudagna-Corsaglia, fra la Conca di Prato Nevoso e il torrente
Corsaglia, nel Comune di Frabosa Soprana provincia di Cuneo a 836 m. di quota. Quella di
Bossea, oltre a detenere il primato di prima grotta italiana aperta al pubblico, è considerata
fra le più belle e importanti grotte turistiche italiane per varietà di concrezioni, grandiosità
d’ambienti ricchezza d’acqua e laghi sotterranei. Il torrente
RISTORATORI
sotterraneo, con una portata variabile dai 50 ai 1500 litri al
Agriturismo La Meridiana
secondo, forma ora rapide tumultuose e fragorose cascate,
Via torretta, 7 - Frabosa Soprana - Tel 0174 345298
ora laghi tranquilli e cristallini racchiusi fra pittoresche sponde
Ristorante Il Raskì
Via Plissè, 11 - Frabosa Soprana - Tel 0174 244035
rocciose e concrezionali.
Ristorante L’Ostu d’ Frabusa

PRODOTTI

FORMAGGI
Raschera DOP
Da sempre su queste Alpi del Monregalese viene prodotto un formaggio particolare
che ha il nome di un lago e di un pascolo sito alle falde del Monte Mongioie (m.2.630):
il formaggio Raschera. L’ “Alpe Raschera” ha una superficie di circa 620 ed è sita nella
così detta “isola amministrativa” del Comune di Magliano Alpi.
La tradizione casearia artigianale locale ha imposto al formaggio Raschera la forma
rotonda e/o quadrata. Quest’ultima, si è affermata negli anni, per la maggiore praticità
di trasporto che ha assunto, quando il formaggio doveva essere trasportato a valle
dalle “selle” (locali tipici ricavati direttamente nella terra, aventi funzioni di celle di
stagionatura naturali in cui l’umidità e la temperatura costanti nel tempo, determinano
un ambiente altamente adatto alla stagionatura del formaggio che assume sullo scalzo
e su tutta la crosta delle superfici piane, una tipica colorazione rossiccia dovuta allo
sviluppo di muffe di quel colore), usando come unico mezzo di trasporto il mulo (le
forme “quadrate”, assumevano così una maggiore stabilità ed una possibilità in più per
migliorare l’accatastamento delle forme sul dorso del quadrupede).

Raschera
(Il Raschera d’alpeggio, rotondo o quadrato)
Il Raschera è prodotto e stagionato sopra i 900 m. di quota e soltanto nei territori dei
Comuni di Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Roburent, Roccaforte M.vì, Pamparato,
Ormea, Garessio per quanto attiene la Val Casotto e Magliano Alpi per la parte che
confina con il Comune di Ormea.

36

Via Roma - Frabosa Soprana - Tel 0174 244094
Via Frabosa Nuova, 13/A - Frabosa Soprana
Tel 0174 240344 Cell 340 1028567
Cantun S.a.s

di Siccardi Giovanni & c.
Piazza municipio 3/a - Frabosa Soprana CN

di Dardanelli Margherita
Valgironima 6 - Frabosa Sottana
Tel 3385617015 - 3398860703
Azienda Agricola Capre
Al Pascolo

di Bruno Federico
Via San Luigi, 38, Frabosa Sottana CN

ORTAGGI E LEGUMI

Ristorante Rododendro

Ristorante self service Frabolandia

Formaggi

Azienda Agricola “Casa
Frescu”

Mascon
di pecora e Mondolè

Via San Michele - Frabosa Soprana - Tel 0174 244727

Carta d’Identità Gastonomica
Specificatamente dedicati alla produzione agricola, sono
i castagneti, spinti sino alle massime altezze e sotto
la protezione delle sovrastanti faggete e tutti quegli
interventi che completano la definizione del paesaggio
antropizzato, soprattutto i terrazzamenti, per ricavare
superfici idonee alla coltivazione delle patate e dei due
tipi di cereali maggiormente attestati: la segale, per il
pane e per la paglia destinata alla copertura dei tetti, e
accanto alla segale, il grano saraceno.

produttori

Patate (dell’Alta Val Corsaglia)
Il modo più semplice di consumarle consiste nel mangiarle, bollite e calde con una fetta di formaggio, quello più tipico
invece consiste nel lavorarle nella torta di patate, tradizionalmente preparata alle Fontane per la festa patronale di San
Bartolomeo.

Barale Eliana

ALTRO

Panetteria Alimentari Macelleria
Specialità “Torcetti” e “Paste di Meliga”
via Gosi 8/b Frabosa Sottana CN - Tel 0174345120
Hotel Ristorante delle Alpi

Via Maudagna 25-Frabosa Sottana C N
Tel e Fax 0174 24 40 66/ 43
Ristorante Albergo Corsaglia

La Cantina con gli Antichi Sapori
Tel 0174 349109 Cell 349 1924152
Ditta Dho Sebastiano

Sede via Corsaglia 16/Punto vendita via Corsaglia 45
Montaldo di Mondovì (CN)

Ravioli di Castagna della Val Maudagna
Pasta fatta in casa cui ingredienti sono tipici delle Valli del Mondolè, in cui vengono
confezionati. Ideati e prodotti dallo chef Roberto Ponzo hanno conseguito il
riconoscimento De.Co. dal Comune di Frabosa Sottana (CN, Piemonte).

Ravioli frabosani

Hotel Nuovo delle Alpi

Roberto Ponzo - Cuoco
Via Maudagna 25 Frabosa Sottana CN
Tel 0174244066 - Fax 0174244043
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Il Parco naturale delle

www.parcocapanne.it

PRODOTTI PRODOTTI

produttori

RAZZE AUTOCTONE

Capanne di Marcarolo

Razze autoctone

Tortonese-Varzese (Montagnina)
La tortonese-varzese è una razza autoctona diffusa nell’areale appenninico delle
“quattro province” (Alessandria, Pavia, Genova e Piacenza) e nella provincia di Milano.
Le caratteristiche morfologiche sono il mantello di colore fromentino, la taglia mediopiccola e le corna a lira. Come tutte le razze antiche è a triplice attitudine (latte, carne
e lavoro) ed è in grado di sfruttare le magre risorse dei pascoli montani di origine. A
Capanne di Marcarolo la razza veniva utilizzata quasi esclusivamente per la produzione
di buoi dei quali i Cabanè, gli abitanti locali, erano diventati esperti addestratori.

Piemontese
Unica area protetta appenninica del Piemonte, nei suoi oltre 8200 ettari si trovano boschi e
praterie incontaminate in cui sopravvivono piante e animali altrove estinti; torrenti di acqua
limpidissima che scorrono incassati tra pareti ripide e scoscese; profumi di essenze alpine
e mediterranee. Il “biancone”, un rapace migratore che su queste montagne trova il suo
habitat ideale, è il simbolo del parco.
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Carta d’Identità Gastonomica
Il Parco Capanne di Marcarolo si trova nel cuore dell’Oltregiogo, come per secoli
è stata chiamata la regione montuosa incastonata tra il versante costiero e la
pianura alessandrina. A partire dal XVI secolo centri importanti come il monastero
della Benedicta, incoraggiarono il radicamento dell’economia agro-pastorale e
determinarono l’avvio del processo insediativo nella forma delle cascine sparse.
La colonizzazione monastica introdusse la coltivazione del castagno la cui importanza
va considerata non solo dal punto di vista alimentare dei frutti ma si è estesa ai mille
usi che il sapere degli uomini ha saputo farne: combustibile, materiale edile, strame
per gli animali, fino all’uso del tannino per la concia e la produzione domestica di
inchiostro.
Nei primi anni del XX secolo, come in molti territori di montagna, inizia qui un processo
di spopolamento che si accentua progressivamente nel corso dei decenni successivi.
Solo negli ultimi anni, grazie anche al parco e all’Ecomuseo di Cascina Moglioni, si
sta verificando un contro esodo che ha portato all’insediamento di nuove famiglie e
aziende che credono nella possibilità di rivivificazione di quest’angolo di Appennino.

produttori

La piemontese è una razza autoctona dalle origini antichissime. Fino a pochi anni
fa la razza, chiamata “nostrana” a livello locale, era a triplice attitudine ma oggi è
esclusivamente “fassona” cioè allevata per la produzione della carne, considerata una
delle migliori in assoluto, con il giusto tenore di grasso intramuscolare che la rende
magra, ma particolarmente gustosa, e un tasso di colesterolo estremamente basso.
Il piatto più semplice della tradizione piemontese è la carne cruda battuta al coltello,
condita con olio extravergine, sale e pochissimo pepe. L’altro piatto classico è il bollito
misto con il bagnetto verde (il bagnet) salsa a base di prezzemolo, acciughe e aglio.
Nel territorio del Parco Capanne di Marcarolo l’allevamento della razza piemontese
è praticato con l’utilizzo prioritario dei pascoli per una produzione di carne di qualità
venduta al dettaglio presso spacci o a domicilio.

Azienda agricola Cascina
Saliera

di Sciutto Sandra - Loc. Capannette,
Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684037
Azienda agricola Cascina
Merlina

di Alfonso Naclerio - Frazione Capanne di
Marcarolo, Bosio (Al) -Cel 333 3843378
Azienda agricola Repetto
Giacomo

Località Masino, 19 Lerma (Al)
Tel 0143 877382

Azienda agricola Mazzarello
Antonio

Casa S. Bernardino, 7 Mornese (Al)
Tel 0143 875289

Azienda Agricola Cascina
Pallavicino

di Arecco Franco e Domenico - Bosio (Al)
- Tel 0143 684309
Azienda Agricola Valle del
Piano

di Carrea Ornella - Strada Comunale per
Cadegualchi, Bosio (Al) - Tel 0143 877702
Azienda Agricola Cascina
Soriassa

di Giaroli Andrea - Via Capoluogo, 35
Fraconalto (Al) - Tel 010 9693989
Cel 335 6574489

FORMAGGI
Formaggetta delle Capanne
L’attività agricola del Parco, un tempo molto più diffusa, è rappresentata dalla
formaggetta prodotta con una ricetta tramandata fino ad oggi, espressione di un
territorio in cui i prati da sfalcio per il foraggio e le vacche al pascolo sono il segno
tangibile di una rivivificazione di quest’angolo di Appennino.
Il latte fresco, appena munto, viene scaldato a una temperatura variabile tra i 34 e i
35 gradi. Aggiunto il caglio, lo si lascia in lavorazione per circa un’ora, quindi si rompe
la cagliata fine. Separata la cagliata dall’impasto, si mette quest’ultimo nelle forme
cilindriche. Infine, dopo un periodo di circa un’ora si gira il formaggio nella forma e si
aggiunge il sale.

Formaggetta delle Capanne

Azienda agricola Sciutto
Sandra

Cascina Saliera Località Capannette
Frazione Capanne di Marcarolo
Bosio (Al) - Tel 0143 684037
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PRODOTTI

PRODOTTI

Varietà antiche di
melo, pero, susino e castagno

SALUMI
Testa in cassetta
Testa in cassetta

Agostino Bertelli

Via Mameli, 23 Gavi (Al)
Tel 0143 642627
Primo Renato

Via Martiri Benedicta, 13 Lerma (Al)
Tel 0143 877150

VINO

Gavi - Dolcetto d’Ovada

Consorzio Tutela del Gavi
D.O.C.G.

Vico Bassani, 27 Corte Zerbo, Gavi (Al)
Tel. 0143 645068

Consorzio di tutela
dell’Ovada D.O.C.G.

Vico Madonnetta, 2 Ovada (Al)
Cel 348 8101442
Cantina di Montagna Alto
Monferrato Ovadese

Località Bonelle, Lerma (Al)
Tel. 0143 877007
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Salume dalla ricetta antica prodotto utilizzando alcune parti del bovino: la lingua, il
muscolo della spalla e il cuore, assieme al collo o alla testa del suino. La carne viene
tagliata grossolanamente e cotta per molto tempo in acqua salata e poi unita a una
concia a base di sale, pepe, cannella, coriandolo, chiodi di garofano, noce moscata,
peperoncino, pinoli e un tocco di rhum. Un tempo l’impasto era posto in una cassetta
di legno dolce, da cui il nome, mentre oggi viene insaccato e posto per un giorno in
ambiente molto freddo gravato da un peso per dare la caratteristica forma schiacciata.
La testa in cassetta di Gavi è un “Presidio Slow Food”. Si può consumare sia come
antipasto, fredda e tagliata molto sottile, sia come secondo, tagliata spessa, leggermente
riscaldata, su un letto di cipolle al forno.

Gavi
L’area del Parco è interessata dalla vitivinicoltura soltanto marginalmente: mediamente
le colline sono troppo alte per consentire una viticoltura estensiva.Tuttavia alcune aree
sono comprese nel territorio di due importanti denominazioni: quella del Gavi e quella
del Dolcetto di Ovada.
Il Gavi è un vino bianco DOCG prodotto esclusivamente da vitigno cortese ed ha un
colore paglierino più o meno tenue. Viene prodotto in tre diverse tipologie: tranquillo,
frizzante e spumante. Nella zona di origine è accompagnato ai “tajarin al tartufo”, un
piatto di pasta all’uovo condito con burro, parmigiano e tartufi.

A partire dal 2004 il Parco, in collaborazione con il Dipartimento di Coltura Arboree
dell’Università di Torino, ha avviato un progetto di recupero delle varietà storiche
tradizionali di alcuni fruttiferi del territorio; in totale ne sono state individuate 8 di
melo, 7 di pero, 5 di susino e 1 di ciliegio. Dopo il lavoro di caratterizzazione genetica
e morfologica della frutta del territorio di Marcarolo, si è proceduto alla realizzazione
di un arboreto-collezione all’Ecomuseo di cascina Moglioni con la messa a dimora di
circa 120 piante portainnesti sulle quali sono state innestate le marze delle varietà locali.
Con le varietà locali vengono anche realizzate confetture e gelatine.

produttori

FRUTTA
Varietà antiche
di melo, pero, susino e castagno

Ecomuseo di Cascina Maglioni

Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684777
Azienda Agricola Lorenzo
Merlo

Cascina Leveratta I,
Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684029

Varietà antiche di castagno
Nel Parco e nelle pertinenze dell’Ecomuseo di cascina Moglioni sono ancora presenti
numerose piante secolari di castagno da frutto appartenenti a 22 varietà diverse.
Le cultivar identificate sono differenti da quelle presenti nelle principali aree di coltura
piemontese e sono, probabilmente, varietà selezionate nella zona o provenienti dalla
vicina Liguria.
La più diffusa è quella che localmente viene chiamata “russaìnn-a”, una castagna piccola,
rossiccia, che veniva essiccata negli abèrghi (seccatoi) per essere venduta da farina.

ORTAGGI E LEGUMI
Patate quarantine
La patata Quarantina bianca è una varietà semiprecoce e a ciclo breve (circa 100,
120 giorni: piantata fra aprile e maggio, si raccoglie a settembre); ha forma irregolare,
tendenzialmente tondeggiante o tondo-ovale; buccia chiara, giallina, lievemente rugosa,
con occhi profondi e rosa; pasta bianca, di tessitura molto fine, non farinosa.
Decisamente versatile in cucina, è particolarmente adatta per la preparazione dello
stoccafisso, della torta baciocca, per gli gnocchi o per accompagnare le trenette al pesto.
Dal 2000 è attivo uno specifico Consorzio di Tutela della Quarantina che supporta i
produttori e garantisce la qualità del prodotto.

Dolcetto d’Ovada

Varietà orticole antiche

Il Dolcetto di Ovada DOC è una delle sette denominazioni dedicate al vitigno a
bacca rossa dolcetto, il che evidenzia la grande diffusione del vitigno e la sua notevole
adattabilità.
Il nome “Dolcetto” non deve far pensare ad un vino dolce, deriva infatti dal termine
dialettale ‘dusset’ che significa dosso o collina.
È un vino adatto ad essere consumato giovane, l’invecchiamento è consigliabile solo per
quello “superiore” (Ovada DOCG). Adatto per accompagnare primi, carni e formaggi.

Presso l’Ecomuseo di cascina Moglioni è stato allestito un orto a scopo didattico e di
ricerca con la semina di sementi di uso tradizionale, recuperate presso le cascine di
Capanne di Marcarolo.
Le varietà seminate sono le seguenti: gli zucchini di Tegli (Fraconalto), zucche di Tugello,
fagioli di Tugello, mais otto file, fagiolane del Papa (bianche e nere), fagioli di Dernice,
pomodoro costoluto genovese, pomodoro tondo liscio genovese.
Con le varietà locali vengono anche realizzate confetture, conserve e sottoli.

Patate quarantine

Consorzio della Quarantina

Cell: 347 9534511

Azienda Agricola Lorenzo
Merlo

Cascina Leveratta I, Frazione Capanne di
Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684029
Azienda Agricola Boffito
Mirko

Cascina Boffito, Località Boffiti, 39
Casaleggio Boiro (Al)
Tel 0143 877239
Varietà orticole antiche

Ecomuseo di Cascina Moglioni

Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684777
Azienda Agricola Lorenzo
Merlo

Cascina Leveratta I, Frazione Capanne di
Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684029
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PRODOTTI

produttori

PRODOTTI

produttori

ALTRO

DOLCI
Torta di riso

Da Pulini s.a.s. di Guido
Emiliano & C.

Via Serra, 26 Bosio (Al)
Tel 0143 684129
Forno Pestarino

Via A. Doria, 5 Mornese (Al)
Tel 0143 887949
Vultabia

Piazza Garibaldi, 11 Voltaggio (Al)
Cel 328 9631117 - 333-9502988

Torta di riso
Per le donne che ogni anno andavano nel vercellese a fare le mondine la paga era un
sacco di riso. Per consumarlo o per riutilizzare il risotto si faceva (e si fa) la torta di riso.
La ricetta arriva da Alice di Gavi, Bosio e Voltaggio con piccole variazioni per ogni paese
che la rende unica e naturalmente migliore rispetto alle altre. Oltre al tradizionale
risotto avanzato, per fare la torta di riso nella frazione gaviese usano, tra l’altro, il cumino,
un’erba selvatica, e poi un uovo sbattuto con pepe spalmato sopra per fare la crosta.
A Bosio, niente prezzemolo e al posto del cumino usano un miscuglio di spezie. Quella
di Voltaggio sarebbe la più originale, almeno per i voltaggini: il riso viene cotto nel latte,
poi usano la bietola bollita, tritata e passata nel soffritto di cipolle, e niente zafferano.

Sambuchino

Sambuchino - Sciroppo di rose

Azienda agricola La Sereta

di Roberto Pisani
Loc. Sereta di Tegli, 47/a, Fraconalto (Al)
Tel 010 9693108 - Cel 349 5826357

Bibita frizzante a fermentazione naturale, cioè senza aggiunta di anidride carbonica, a
base di fiori di sambuco.
Si ottiene lasciando in infusione nell’acqua i fiori, con limone, zucchero, un po’ di aceto
e vaniglia. Dopo 24 ore si filtra, si imbottiglia, e si aspetta circa un mese, periodo
necessario per renderlo limpido e frizzante.
Il sambuco un tempo era molto apprezzato per le sue proprietà tra cui quelle
diuretiche, antireumatiche, emollienti delle vie aeree, rinfrescanti e antinfiammatorie.
Nel territorio di Marcarolo sopravvive nella memoria di qualche nonna e in sporadiche
produzioni familiari.

Sciroppo di rose
Lo sciroppo artigianale, quello fatto davvero con l’infusione dei petali di rose, acqua,
zucchero e poco limone, è una rarità. E’ alla base di molte delle preparazioni: d’inverno
serve per lenire la bronchite se bevuto caldo, d’estate è molto dissetante allungato con
acqua fresca. Le rose utilizzate, tutte di varietà antiche, si raccolgono da metà maggio ai
primi di giugno, quando la corolla è ben aperta.
Lo sciroppo di rose è un “Presidio Slow Food” e da qualche anno è attiva una
associazione di produttori che riunisce chi ancora produce secondo la ricetta
tradizionale, con ingredienti esclusivamente naturali, utilizzando petali di rose coltivate
lontano da fonti di inquinamento e in modo sostenibile.

Amaretti di Voltaggio,
canestrelli, baci di dama
Anche nei dolci si rivela il volto ligure-piemontese di questo parco “di confine”.
Voltaggio è il limite meridionale di diffusione degli amaretti, pasticcini secchi molto
diffusi sulle colline del Basso Piemonte, in varie versioni, tutte caratterizzate dal sapore
gradevolmente amarognolo. Mandorle dolci e amare (in origine si usavano le armele,
cioè i semi contenuti nei noccioli di pesche e albicocche), albume d’uovo fresco,
zucchero e miele sono gli ingredienti principali della ricetta, che sarebbe stata messa
a punto nel Settecento da un pasticciere di corte, Francesco Moriondo. A Voltaggio e
nella zona del Gavi gli amaretti hanno un cuore morbido ed elastico; dopo la cottura in
forno, li si lascia riposare su tavole di legno. Con le mandorle, dolci e amare, e talvolta
ancora con le armelline, si fanno anche i canestrelli, dolcetti di origine ligure impastati
con farina, tuorli d’uovo, burro e zucchero. I baci di dama sono coppie di biscottini
emisferici fatti di mandorle, zucchero, farina, a volte uova, uniti tra loro da uno strato
di cioccolato.

RISTORATORI CAPANNE DI MARCAROLO

Trattoria degli Olmi

Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (Al)
Tel 0143 684010
Rifugio escursionistico Cascina Foi

(Bar – Ristorante)
Frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (Al)
Cel 333 9865198
Baita Rio del Gorzente

(Bar, ristorante, area attrezzata)
Strada provinciale 165 per Capanne di Marcarolo,
Guado del Gorzente, Bosio (Al)
Tel 010 8934055 - Cel 347 7789371
RISTORATORI BOSIO

Agriturismo Pian della Castagna

Miele
Il miele rappresenta una delle eccellenze tipiche del territorio e il Basso Piemonte è una delle zone italiane più produttive
a livello nazionale. Il Parco Capanne di Marcarolo è caratterizzato da un ambiente collinare-montano con molti boschi e
prati ricchi di fioriture. Le produzioni maggiori sono il “millefiori” e il “castagno”.
Produttori Miele
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Giuseppina Bisio Via Benedica, 56 Casaleggio Boiro (Al) - Tel 0143 885974
Gigliola Fossati via Gavi, 56 Bosio (Al) - Tel 0143 684167 - Cel 348 8332260
Ferrando Daniela Cascina Maggia, 118 Voltaggio (Al) - Tel 010 9601107 - Cel 347 7020323

Amaretti di Voltaggio,
canestrelli, baci di dama

RISTORATORI TAGLIOLO MONFERRATO

Agriturismo, B&B Al Chiar di Luna

Cascina Bensi, 32 Tagliolo Monferrato (Al)
Tel 0143 89194
RISTORATORI LERMA

Agriturismo Cascina Cirimilla

di Carrea Ornella
Località Cirimilla, 4 Lerma (Al)
Tel 0143 877702 - Cel 349 4255651
Ristorante Italia

Via Martiri Benedicta, 4 Lerma (Al)
Tel 0143 877110

Forno Pestarino

Via A. Doria, 5 Mornese (Al)
Tel 0143 887949
Bar Cavo

Piazza Scorza, 1 Voltaggio (Al)
Tel 010 97601218
Vultabia

Piazza Garibaldi, 11 Voltaggio (Al)
Cel 328 9631117 - 333-9502988

RISTORATORI VOLTAGGIO

Ristorante Visconti

di Cavo Monica
Via Cesare Anfosso, 69 Voltaggio (Al)
Tel 010 9601139
Ristorante La Filanda

Via Filanda, 84 Voltaggio (Al)
Tel 010 9600028

RISTORATORI FRACONALTO

Agriturismo La Sereta

Agriturismo La Comuna

Agriturismo Il Mulino di Lerma

Via Calderoni, 39 Lerma (Al)
Tel 0143 877140

RISTORATORI MORNESE

Ristorante Bar Jolly

Cascina Fossa del Cucco, Casaleggio Boiro (Al)
Cel 347 0399222

Piazza Marconi, 2 Mornese (Al)
Tel 0143 887946

Ristorante la Baracca

Ristorante Bar La Fenice

Via Roma, 5 Casaleggio Boiro (Al)
Tel 0143 877127

Via Serra 26 Bosio (Al)
Tel 0143 684129

Agriturismo Le Miniere

Cascina Burlino, 14 Lerma (Al)
Tel 0143 877491 - Cel 349 7957637

Trattoria del Canto

Agriturismo “Fossa del Cucco”

Da Pulini s.a.s. di Guido
Emiliano & C.

Agriturismo Il Burlino

Via Masino, 16/B Lerma (Al)
Tel 0143 877801 - Cel 348 9331751

RISTORATORI CASALEGGIO BOIRO

Via Scaglioso, 14 Voltaggio (Al)
Tel 010 9601213

di Roberto Pisani e Barbara Coscia
Località Sereta di Tegli, 47/a Fraconalto (Al)
Tel 010 9693108 - Cel 349 5826357

di Adolfo Biolè
Località Pian della Castagna, Bosio (Al)
Tel 0143 685004
Via Serra, 16 Bosio (Al)
Tel 0143 685126

Panificio Carrosio

Via Roma, 36 Mornese (Al)
Cel 342 0058520

RISTORATORI MONTALDEO

Cascina la Comuna, 21 Montaldeo (Al)
Tel 0143 849228
RISTORATORI GAVI

Agriturismo Valle del Sole

di Giordano Lombardo
Cascina S.Martino, 1 Gavi (Al)
Tel 0143 643102 - 0143 643906
RISTORATORI CARROSIO

Ristorante Pizzeria Albergo Il Portico

di Odino Patrizia & C.
Via G.C. Odino, 83 Carrosio (Al)
Tel 0143 648986 Cel. 347 7880653 - 347 2524549
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Il Parco naturale

Alta Val Sesia e Alta Val Strona

Parco alpino per eccellenza, si sviluppa fino ai 4559 m della Punta Gnifetti sul Monte Rosa
ed è il parco più alto d’Europa. Il territorio tutelato si estende per circa 6500 ettari e occupa
le testate della Valsesia, Val Sermenza e Val Mastallone, interessando i comuni di Alagna,
Rima, Carcoforo, Rimasco, Fobello e Rimella.

Carta d’Identità Gastonomica
Non può che essere “caseario”, un parco a questa altitudine. Alle pendici del Monte
Rosa, dove minoranze etno-linguistiche di antico insediamento (i Walser, giunti qui dal
Vallese nell’Alto Medioevo) contribuiscono alla varietà di abitudini e culture, si continua a
fare formaggi con le tecniche della tradizione. L’uso di latte crudo di una sola mungitura
contraddistingue il prodotto di maggior pregio, il Maccagno, protagonista di un Presidio
Slow Food. Nel Parco dell’AltaValsesia inoltre si può acquistare un ottimo pane, preparato
con lievito madre, secondo la tecnica tradizionale, e con farine biologiche macinate a pietra.
RISTORATORI ALAGNA VALSESIA

RISTORATORI RIMA SAN GIUSEPPE

Agriturismo Il Campetto
Loc. Campetto, Fraz. Roy -Tel 347
4907753

Rifugio Brusà
Alpe Brusà Inferiore - Tel 346 6347687
Rifugio Vallè
Alpe Vallè Superiore - Tel 328 4424913

RISTORATORI RIMELLA

RISTORATORI CARCOFO

Albergo Fontana Ristorante
Fraz. Chiesa - Tel 0163 55200

Azienda Agrituristica Brüc
Loc. Alpe Brüc - Tel 333 2741243

RISTORATORI FOBELLO
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Dir Und Don Pizzeria-Ristorante
via Regina Margherita, 1 - Tel 0163 922642
Hotel Cristallo Ristorante
P.za degli Alberghi - Tel 0163 922822
Hotel Ristorante Montagna
di Luce
Fraz. Pedemonte, 19 - Tel 0163 922820
Rifugio Zar Senni
Fraz. Follu, Loc. Alpe Otro -Tel 0163 922952
Trattoria Fum Djss
Fraz. Dosso, 2 -Tel 0163 922923

www.areeprotetevallesesia.it

FORMAGGI
Maccagno
Il Maccagno prende il nome dall’Alpe omonima, che si trova ai piedi del Monte Rosa.
Oggi si produce sulle montagne del Biellese e della Valsesia, in particolare nelle valli
Cervo, Sessera e Sesia. Più piccolo della Toma Piemontese, è un tipico formaggio di
montagna fatto con latte vaccino intero e crudo. La sua particolarità più importante è
la produzione a ogni mungitura, metodo probabilmente nato dalle esigenze di sfruttare
la naturale temperatura del latte. Le forme pesano da 1,7 a 2,3 kg, sono tonde, con un
diametro di 18 - 25 cm e uno scalzo di 5,8 cm.
La crosta è sottile, liscia e con colore che varia dal paglierino al grigio con sfumature dal
giallo all’arancione. La pasta è compatta, elastica, con una leggera occhiatura sparsa e
un colore bianco paglierino, quando è giovane e tendente al dorato con la stagionatura.
Prodotto due volte al giorno e nel periodo estivo, il Maccagno ha una particolare
fragranza: al naso si avvertono nettamente il pascolo e piacevoli sensazioni floreali.

Toma della Valsesia
A differenza del Maccagno è fatta con latte parzialmente scremato (dal grasso si ricava
il burro) proveniente quasi sempre da due mungiture consecutive. Dopo la scrematura
per affioramento, si riscalda il latte a 30 - 35 gradi e si aggiunge il caglio di vitello. La
cagliata è rotta nelle dimensioni di un chicco di riso e raccolta in fascere, dove le forme
sono pressate, rivoltate e salate a secco, o con immersione in salamoia. La stagionatura
dura come minimo un paio di mesi.
In Valsesia la produzione di tome è tradizionale e la tecnica di caseificazione si diversifica
da quella della grande famiglia delle Tome Piemontesi. Si tratta di un formaggio crudo,
generalmente grasso (a latte intero), ad acidità di fermentazione e a maturazione
rapida o media.

Formaggi d’alpeggio vaccini
e caprini

Carla Bozzo
Alpe Lavazei - Rima S.G. Località
Baraggiotta - PRATOSESIA NO
Tel 0163 850495
Alessia Caresana
Alpe Pianelli – Carcoforo località Casa
del ponte 1 – CARCOFORO VC
Tel 0163 95600- 0163 95603
Lidia Fresco
Fr. Dorf Otro – Alagna frazione Dorf 1
13021 ALAGNA VC
Tel 333 26672877
Edis Garbella Tavernin
Alpe Faller Alagna via Capomosso 28
MOSSO BI
Pie Flavio Giacomone
Alpe Testanera / Faller / Fun Bitz - Alagna
frazione Rolando 8 MOSSO BI
Vittorino Muretto
negozio via A Daverio ALAGNA
VALSESIA VC
Caseificio La Giunca’
via Rizzetti 46 -FOBELLO VC0
Tel 163 55043
Orti Delle Piane
Fraz Piane – ALAGNA VALSESIA VC
Tel 347 2294655
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Il Parco naturale

PRODOTTI

produttori

Monte Fenera

www.areeprotetevallesesia.it

PRODOTTI

produttori

SALUMI

Salam d’la duja

Il parco prende il nome dal monte che si erge, possente e solitario, sopra i rilievi della bassa
valsesia e che, per il suo profilo, è riconoscibile dalla pianura novarese e vercellese: il Fenera.
Il suo territorio è situato in zona baricentrica rispetto alla pianura caratterizzata dalle risaie,
all’Alta Valsesia, dove si erge il gruppo del Monte Rosa, ai laghi d’Orta e Maggiore.

Carta d’Identità Gastonomica
Una singolarità architettonica di questo parco è data dai taragn, edifici dai tetti di
paglia. Fino agli anni Sessanta del Novecento erano ancora usati come magazzini
per foglie o fieno e talvolta anche come abitazioni temporanee. La loro struttura
testimonia l’esistenza di un’economia basata sulla coltivazione di cereali “poveri” (la
paglia è di segale) e sulla raccolta dei prodotti del bosco (nei sottotetti ci sono graticci
dove si essiccavano le castagne). A documentazione delle attività di allevamento
restano toponimi come “la strada dei buoi”. Interessante è l’area vitivinicola di Boca,
Prato Sesia e Grignasco, con l’impianto di varietà (Nebbiolo - detto localmente
spanna - vespolina, bonarda novarese o uva rara) dalle quali si ottiene il vino Doc
Boca. Tra i formaggi si producono Gorgonzola e Toma. La lavorazione delle carni
stagionate si mantiene fedele al procedimento di conservazione sotto grasso del
salame e della mortadella di fegato.
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Il nome deriva dalla doja (duja), un grande orcio di terracotta dove un tempo
stagionavano gli insaccati ricoperti di strutto. Il salam d’la duja si ottiene con un trito
misto di carni scelte e magre e di grasso di lardo o di pancetta. La concia è costituita da
sale, pepe, spezie e aglio. I salumi dopo una breve asciugatura vengono posti nella duja.
Lo strutto fuso che li ricopre, raffreddando, si solidifica proteggendoli dall’ossidazione.
La stagionatura varia da 3 mesi a un anno; sotto grasso il salame acquista un gusto
piccante e rimane morbido. Si trova in tutta la Bassa Valsesia, nel Vercellese e nel
Novarese.

Salam d’la duja

Antonio De Giorgi

Via San Grato, 9- Borgosesia VC
Tel 0163 22325

VINI

Boca DOC

Il Boca è un vino dalle origini antiche, appartiene al gruppo dei “Nebbioli del Nord”. La natura dei terreni, nei vigneti collinari
di Boca, Cavallirio, Grignasco e Prato Sesia conferisce ottime condizioni ambientali all’antico vitigno “Nebbiolo” e permette
anche lo sviluppo di altri due vitigni caratteristici di questi rilievi, che gli sono complementari: Bonarda novarese e Vespolina.
La D.O.C. Boca è stata riconosciuta nel 1969.
Il Boca è un vino rosso adatto all’invecchiamento. Ha un colore rosso rubino, con l’età assume riflessi mattone-granato, il
sapore è asciutto con fondo amarognolo, il tenore alcolico medio di 12°.
Produttori Boca Doc

Antico Borgo dei Cavalli

Azienda Agricola Marcodini Cantine Rogiotto

Il Vecchio Vigneto

Azienda Agricola Terrini

Podere ai Valloni

Az. Agr. Carlone Davide

Santuvario Soc. Agr. S.S.

Cantine del Castello

Tenuta Del Boca

Az. Vinicola Cascina
Montalbano

Az. Vinicola Barbaglia Sergio
Via Dante 54 - CAVALLIRIO NO
Tel/Fax 0163 80115

di Lorena Prandin E Terrini Federico
Via per Borgomanero, 13 - NO
Tel 340.8956153 - Cel 345.7750397
di Conti Elena, Anna E Paola S.N.C.
Via Borgomanero 15 - Maggiora NO
Tel 0322.87187

Marcodini Giancarlo
di Minazzoli Stefania e & C. Sas
Via Maggiora 86 - BORGOMANERO NO Via A. Valazza 51 - BOCA NO
Tel 0322.82259
Tel 0322.87200
Anna Sertorio
Via Traversagna, 1 - BOCA NO
Tel 0322.87332

Az. Agr. Zonca Massimo
Piazza Matteotti 8 - BOCA NO
Tel 0322.846788
Le Piane di Künzli Christoph Email: tenutadelboca@libero.it
Via Cerri 10 - BOCA NO
Cantine Vallana
Tel 348.3354185
Marina Fogarty
Via Mazzini 3 - MAGGIORA NO
Tel. 0322.87116

Via Mons. Sagliaschi, 8 - Fraz. Torchio
GRIGNASCO NO - Tel 0163.417161
Cancelliere Alessandro
Loc. Montalbano 3 - BOCA NO
Tel 329.1563332

di Zanetta Paolo
Località Le Piane, 6 - BOCA NO
Tel 339.3025705
Barbaglia Ivano
Via Cureggio 24 - BORGOMANERO NO
Tel 333 2153004

Miele

Azienda Agricola e Apistica
Massimo Giromini

Viale Partigiani 37 - 28010 BOCA NO
Tel 0322 87857
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Il Parco naturale
dell’Alpe Veglia

e dell’Alpe Devero

Il Parco Naturale Veglia Devero rappresenta uno dei paesaggi più belli e suggestivi delle Alpi.
Sia Veglia (4.120 ettari) che Devero (6.674 ettari) consistono in ampie conche di origine
glaciale, circondate dalle cime delle Alpi Lepontine. Entrambe le zone sono caratterizzate da
un tipico paesaggio di alta montagna, con boschi di larici e abeti rossi che si spingono fino
a oltre 2.000 metri di quota. Nel sottobosco si trovano veri e propri tappeti di rododendri
e mirtilli. Gli estesi pascoli di bovini (soprattutto razza bruna alpina) costituiscono una
componente fondamentale del paesaggio.
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Carta d’Identità Gastonomica
Il Parco è impegnato nell’opera di difesa della zootecnia alpina e nella valorizzazione
dei prodotti tipici. Al Pian dul Sricc in Veglia e sull’alpe Buscagna in Devero l’Ente ha
infatti ristrutturato le stalle, nel pieno rispetto della tipologia locale, con annesso
laboratorio per la lavorazione casearia. Un analogo intervento è programmato
all’alpe La Satta in Devero.
Ancora oggi, sebbene in misura inferiore al passato, in Veglia e Devero ci sono
alpeggi dove continua una tradizione produttiva millenaria. Il formaggio prodotto è
un tipico formaggio di montagna ottenuto con latte bovino, semigrasso o grasso, a
pasta dura, semicotto. Le forme ottenute, dopo una stagionatura minima di 60 giorni,
hanno forma cilindrica a scalzo basso e diritto. Sugli alpeggi alti, nel “Grande Est” di
Devero, negli alpeggi di Sangiatto e Forno viene prodotto il rinomato Bettelmatt, un

www.areeprotetteossola.it

formaggio grasso ottenuto lavorando il latte intero, il cui profumo deriva dalle erbe
d’alta montagna (in particolare una di esse, l’erba mottolina, che gli conferisce un
sapore unico). Di recente (febbraio 2015) è stata riconosciuta a livello europeo la
D.O.P. per il “Formaggio Ossolano”, ai sensi del Reg. CE 510/06. La valorizzazione del
formaggio Ossolano in virtù dei legami economici, ambientali, culturali, simbolici con
il territorio, rappresenta un “bene collettivo” per tutta l’Ossola. I pregi naturalistici
del territorio del parco sono la condizione principale anche per la produzione dello
squisito e pregiato miele di rododendro, raccolto a 1800 m all’Alpe Crampiolo: raro
e di difficile raccolta, non viene infatti prodotto tutti gli anni. Fiore all’occhiello delle
produzioni tipiche sono anche i salumi ossolani quali: bresaole (di manzo e tacchino),
lonza lardellata, pancetta, violini di capra e di selvaggina, mortadella di fegato e altre
prelibatezze. L’Ossola è rinomata anche per le produzioni vitivinicole la cui presenza
è storicamente accertata sin dal 1309: Prunent,Tarlap, Ca’d’Maté, Le Gera, Munaloss
sono solo alcuni dei vini che si possono degustare accompagnati ai principali piatti
della tradizione ossolana o ad una semplice ma gustosissima merenda a base di pane
nero, formaggi e salumi.

RISTORATORI

Tutti gli indirizzi su: www.areeprotetteossola.it
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PRODOTTI

RAZZE AUTOCTONE

Capra vallesana

La Vallesana ha un mantello diviso esattamente in due : la testa e la parte anteriore sono nere, la parte posteriore è bianca.
Ha una testa fine con orecchie appuntite, strette e verticali, corna nere e una barba lunga e ricurva. Sono rispettivamente
neri e bianchi anche agli arti anteriori e posteriori : arti forti e ben pianatti che le consentono di pascolare in alta quota.
Detta anche capra dei ghiacciai, infatti, è una capra di montagna molto rustica, capce di sopportare climi estremanente
rigidi. La sua origine è incerta, ma sicuramente motlo antica : è considerata autoctona di una zona di frontiera tra Verbano
e il Cantone svizzero del Vallese.

FORMAGGI

Yogurt
Tecnicamente è un formaggio ma le differenze nella preparazione riguardano le specie di microrganismi usati come
fermenti, la temperatura di incubazione e il tipo di latte da fermentare; ha una consistenza simile ad un budino di crema e si
gusta sia allo stato naturale che con l’aggiunta di frutta o sapori di montagna (miele, mirtilli, more, lamponi, ...)

Tomino
Formaggi freschi di latte vaccino a volte anche mescolato con latte di pecora o di capra, rappresentano una parte importante
della produzione e del consumo dei formaggi e vengono consumati al naturale, conditi e anche conservati sotto sale o sotto olio.

Taleggio
L’Ossolano

L’Ossolano, formaggio di montagna semigrasso o grasso, a pasta dura, semicotto, è prodotto esclusivamente nel territorio
dell’Ossola con latte bovino. Si utilizza il latte di una o due mungiture, di norma intero o parzialmente scremato, ottenendo,
dopo una stagionatura minima di 60 giorni, forme cilindriche, a scalzo basso e diritto, con facce piane su cui si appongono
i marchi d’origine e di qualità. Il sapore è delicato, dolce, reso caratteristico dai profumi ed aromi delle pregiate erbe dei
pascoli e prati dell’Ossola. Le forme del peso medio di 5-7 kg, hanno un diametro di 30-40 cm, con variazione dovute
a particolari lavorazioni. Il latte dell’Ossola, prodotto quasi esclusivamente da vacche di razza Bruna, presenta le migliori
caratteristiche qualitative per la trasformazione casearia in formaggio pregiato.

Caprino ossolano
Prodotti in piccole forme di mezzo etto ciascuna con latte caprino intero e nel periodo da aprile a ottobre i “furmagit
ad crava” - consigliati per la loro digeribilità a bambini ed anziani - si consumano sia freschi che stagionati; pare che la
produzione del “Caprino di Vallé” (in prossimità con il confine del Parco dell’Alpe Veglia a 1700 m) risalga a parecchi secoli
fa e prende il nome dall’Alpe omonima nel Comune di Trasquera.

Burro
Il burro è un derivato del latte (la cui componente di base è il grasso del latte). La sua preparazione consiste nella
separazione della crema - quella più pregiata detta “di affioramento” e quella meno aromatica detta “da siero”- con
una operazione detta scrematura. Il trattamento della crema permette la produzione di burro dolce o di burro acido;
quest’ultimo subisce un trattamento di maturazione che può avvenire spontaneamente o con innesto di fermenti lattici.
Sia la crema dolce che quella acida vengono poi sottoposte a burrificazione con appositi strumenti chiamati zangole
(tradizionalmente in legno dette “bùrel”); questa operazione consistente in un intenso sbattimento, fatto ancora
manualmente o con zangole a stantuffo, provoca la formazione di granuli di burro che si separano dal latticello e vengono
impastati per ridurli ad una massa omogenea che verrà poi decorata con appositi stampi in legno (riproducenti fiori, animali
o simboli dell’alpeggio) e infine confezionata.

Ricotta
Si ottiene dal riscaldamento del siero che può essere di latte vaccino, pecorino o caprino.
Si consuma fresca a volte anche stagionata e in certe zone viene anche salata e affumicata. In Ossola si usa quasi
esclusivamente il vaccino e la forma è quella del cestello rovesciato. Citiamo: la ricotta grassa (mascarpa), la ricotta di capra
in salamoia, la ricotta magra e quella stagionata che acquista un sapore piccante e gradevole dopo la stagionatura.
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Occasionalmente negli alpeggi viene prodotto con latte intero, grasso a pasta molle un taleggio dalla forma quadrata e
piuttosto bassa con crosta sottile e sul marrone chiaro.

Bettelmatt
Il Bettelmatt è un formaggio ottenuto dal latte crudo intero di un’unica mungitura, prodotto esclusivamente tra la fine
di giugno ed i primi di settembre. La stagionatura minima è di 60 giorni. Le forme sono cilindriche di circa 5 kg di peso,
un’altezza 6/7 cm., e un diametro di 30/35 cm. La pasta è compatta e morbida, di colore giallo oro o paglierino con
occhiatura media e la crosta è liscia. Il Bettelmatt® si produce esclusivamente in sette alpeggi della Valle AntigorioFormazza nei Comuni di Formazza, Baceno e Premia denominati: Morasco, Kastel, Val Toggia, Vannino, Poiala, Forno,
Sangiatto (questi ultimi 2 nel Parco naturale dell’Alpe Decero) , l’altitudine rispetto al livello del mare va da 1800 a 2400 mt.
circa. Il Bettelmatt® originale porta sulla crosta la data di produzione, il bollo CEE del produttore ed è marchiato a fuoco.
Bettelmatt® è un marchio registrato.
Produttori formaggi Alpe Veglia

Azienda Benetti Walter Alpeggio Pontecampo (1320 M.) San Domenico Loc. Sola Trasquera (VB) - Cell. 348 4704335
Azienda Vairoli Emma Alpeggio Cianciavero (1751 M.) Alpe Veglia Via Municipio, 5 Trasquera (VB) - Tel: 0324 79122
Azienda Grossi Carlaa Alpeggio Ponte (1752 M.) Alpe Veglia - Via Alpi Lepontine, 12 Trasquera (VB) - Tel: 0324 79189, Cell : 338 / 1127832
Azienda Zanola Adolfo Alpeggio Cornù (1771 M.) Alpe Veglia Via San Domenico, 37 28868 Varzo (VB) - Tel: 0324 72313
Azienda De Giuli Giuseppe Alpeggio Cianciavero (1750 M) Alpe Vegliaindirizzo Fraz. Bisogno, 6 28865 Crevoladossola (VB) - Cell: 335 6269124
Azienda Pioda Vilmo Alpeggio La Balma (1769 M.) Alpe Veglia Via Casa Bono,2 Varzo (VB) - Tel: 0324 72581
Azienda Da Roit Ivano Alpeggio La Balma (1769 M.) - Alpe Vegliaindirizzo Via Bertonio, 77 28868 Varzo (VB) - Tel: 0324 72729 - Cell: 347 0534483
Azienda Rossi Gianpaolo Alpeggio Pian Dul Scriccù (1920 M.) A.Veglia Località Valeggio 28040 Massino Visconti (NO) - Tel: 0322 219387 Cell: 333 2637887
Azienda Bevilacqua Walter Alpeggio Pontecampo (1320 M.) - San Domenicoindirizzo Fr. Rencio 28868 Varzo (VB) - Cell: 331 9945548
Azienda Minetti Lilianaù Alpeggio Pontecampo (1320 M.) - San Domenicoindirizzo F.Ne Fontana, 11 - 28868 Varzo (VB) - Tel: 0324 72593
Produttori formaggi Alpe Devero

Azienda Olzeri Adolfo Alpeggio Sangiatto (2010 M.) Via La Torre, 27 Baceno (VB) - Tel: 0324 62140, Cell: 347 7723606* Zona Di Salvaguardia Dell’alpe Devero
Azienda Albrun Di Matli Gianni Alpeggio Forno (2213 M.) Alpe Devero - Via Provinciale, 63 Premia (Vb) - Tel: 349 4457642
Azienda Zanani Mariangela Alpeggio Alpe Devero Baceno (Vb) - Cell: 0324 62351
Azienda Bigio Loredana Alpeggio Buscagna (1941 M.) - Alpe Devero - Via Cangelli, 40 – Masera (VB) - Cell. 335 1818543
Azienda Andreoli Enrico Alpeggio Buscagna (1941 M.) Alpe Devero F.Ne Uresso Baceno (VB) - Tel: 0324 62127, Cell: 338 1369960
Azienda Matli Silvano Alpeggio Forno (2213 M.) Alpe Deveroindirizzo, Via Provianciale, 63 28866 Premia (VB) - Tel: 0324 602902, Cell: 347 8440683
Produttori altri formaggi locali

Latteria Sociale Antigoriana Società Agricola Cooperativa - Via circonvallazione 18 - 28862 Crodo (VB) - Tel. 0324 61081, Fax 0324 340215
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Filettino di maiale aromatizzato al ginepro
e alle erbe di montagna
Ricavato dal filetto di maiale, racchiude in se tutto il sapore delle erbe di montagna e dalle bacche di ginepro che
compongono la salamoia. Antipasto invitante e leggero da affettare a coltello accompagnato da pane nero e perche’
no dall’ aperitivo!

Violino di capra e di selvaggina
della Val Formazza
Il cosiddetto “violino” di capra è ottenuto dalla coscia di capra sottoposta a trattamento di salatura ed asciugatura
all’aria della Val Formazza. Oltre alla capra utilizziamo cosce di capriolo e camoscio delle nostre valli!

Pancetta alle erbe
PRODOTTI

Pancetta arrotolata aromatizzata alle erbe di montagna. E’ tra gli affettati più gustosi, ottima se gustata con pane nero
e un buon bicchiere di Prunent. Assieme agli altri affettati ossolani permette di offrire ai propri ospiti una cena con
prodotti nostrani e genuini.

Bresaola della Val Formazza

Salsiccia stagionata di cavallo. Carne suina e carne equina si fondono per creare un salume appetitoso e stuzzicante...
che quando si incomincia a tagliare non si puo’ non finire!!!

SALUMI

Salsiccia stagionata di cavallo

Ottenuta dai tagli della coscia di bovino adulto,deve il suo profumo, il sapore delicato e il colore intenso alla miscela di
salagione (erbe di montagna e sale) e alle condizioni ottimali di stagionatura che trova all’aria della Val Formazza. Del tutto
naturale, la BRESAOLA e’ un antipasto squisito e leggero da gustare sola o da utilizzare per la preparazione di tante ricette
sfiziose.

Dindaola bresaola di tacchino

Mortadella di fegato
Un salume particolare dal gusto intenso, carne mista di suino miscelata a trito di fegato suino il tutto arricchito da
spezie,sale e pepe.

Salame di testa

Raffinatissima bresaola di tacchino dal gusto originale e stuzzicante. Un prodotto nuovo e moderno per una dieta leggera
senza rinunciare pero’ al buon sapore! Un antipasto unico ad alto valore nutrizionale ed al contempo dietetico grazie al
suo basso contenuto di grassi.

Il Salame di testa, è preparato con la testa lessata del suino e subisce la lavorazione dopo la cottura. Ancora calda,
viene disossata, tagliata e conciata con spezie e aromi, prima di essere insaccata nel budello.

Prosciuttino crudo della Val Formazza

Lardo venato salato e alle erbe

Ricavato dalla coscia di suino,e’ caratterizzato da un gusto dolce e raffinato. Fondamentale e’ la stagionatura che avviene in
Val Formazza dove umidita’ e ventilazione fanno sì che il prodotto finale sia una vera prelibatezza!

Tre strati di pura delizia, il lardo con la rossa venatura nel centro che dona quel tocco in piu’. Da gustare con pane
nero e qualche goccia di miele di montagna!

Lonzino della Val Formazza

Lingua cotta salmistrata

Il taglio utilizzato e’ la lonza di maiale. Un mix di aromi naturali,sale e vino bianco gli conferiscono un sapore fine e leggero
e il colore a stagionatura ultimata e’ di un rosa delicato; buonissimo come antipasto o condito con olio,limone e scaglie
di grana.

lingua di bovino adulto lasciata in salamoia con sale,erbaggi freschi e vino bianco per 15gg circa, poi cotta e fatta
raffreddare. Una delizia per il palato ottima tagliata un po’ spessina e accompagnata da salsa verde!

Lumberschpackt
Lonza Lardellata. Dal nome walser, un salume speciale che fonde due sapori quello leggero del lonzino e quello piu’ corposo
del lardo. Una squisitezza da portare in tavola anche abbinata a qualche goccia di miele e a noci.
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Produttori Salumi

Macellerie Crosetti Gianpietro Via Roma, 10 – 28862 CRODO (VB) - tel : +39 0324 6100
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FRUTTA
Mirtillo nero
Il mirtillo nero, che si chiama così sebbene sia blu, è da distinguere dal Mirtillo blu o Mirtillo Uliginoso (Vaccinium
uliginosum), il falso mirtillo, che cresce nel medesimo habitat e ha frutti insapori e non è commestibile. Il mirtillo nero,
arbusto nano di altezza dai 10 ai 50 cm, della famiglia delle Ericacee, è il primo piccolo arbusto ad associarsi al larice in stato
di abbandono dei pascoli, crescendo abbastanza velocemente (pochi decenni) e dando luogo al Vaccinieto la cui presenza
denota l’abbandono più recente delle zone a pascolo. In cucina gli usi sono molteplici, sia dolci che salati. Con i mirtilli si
possono fare succhi di frutta, marmellate, crostate con la marmellata, crostate e torte coi frutti sia freschi che conservati.
Possono guarnire le insalate o essere l’ingrediente speciale di un gustoso risotto, il risotto ai mirtilli appunto.

VINI

LIQUORI
Amaro Lepontinum
L’amaro Lepontinum a base di genepì, genziana e achillea moscata anche chiamata camomilla di montagna. Non contiene
coloranti. Il colore del prodotto può variare nel tempo per un naturale processo della clorofilla contenuta nelle erbe. 500
ml - 35% vol. Ingredienti: alcol, zucchero 13%, infuso naturale di genepy, achillea, genziana. La coltivazione delle piante avviene
su campi di piccola e media dimensione, dislocati su tutto il territorio provinciale, dalla Valle Formazza fino al Lago Maggiore.
Produttori

Consorzio Erba Böna Coltivazione erbe officinali VCO/Frazione Verampio n.20, 28862 Crodo (VB), Tel. 339 6303670

Prunent
Il Prünent è il tipico vino Ossolano la cui presenza in Ossola è storicamente accertata sin dal 1309. È un clone del Nebbiolo
ma ha caratteristiche molto tipiche legate al territorio montano e al vitigno. Si presenta di colore rosso rubino con riflessi
granata. Profumo complesso con note di vaniglia e floreali. In bocca asciutto, sapido, buona struttura e persistenza con
tannini leggermente marcati.

Ca’ d’mate’
Vino nato dalla selezione delle migliori uve Ossolane, che prende il nome dall’antica cantina in cui viene effettuato
l’invecchiamento. Il colore è rosso rubino con riflessi viola. Profumo fruttato, frutta a bacca rossa. In bocca asciutto, sapido,
pieno, caldo e strutturato con leggeri tannini.

Tarlap
Vino ottenuto dalla selezione di uve Merlot, coltivate in gran parte nella frazione di Calice di Domodossola, dove l’oratorio della
Madonna del Tarlàp, in dialetto “un goccio” protegge i vigneti. Colore rosso rubino con riflessi aranciati, profumo fruttato con
caratteri vegetali e leggeri sentori aromatici. In bocca asciutto, discreta struttura e persistenza.

La Gera
La coltivazione di uve bianche in Ossola è cominciata solo da pochi anni, e per questo “La Gera” è prodotto ancora in
quantità minime, con une provenienti da viti Chardonnay di un paio di piccolissimi produttori. Il vino si presenta di colore
giallo oro, con carica aromatica di vaniglia, mandorle e frutti esotici. Pieno e pulito nel sapore, equilibrato nell’acidità, di
buona persistenza.

Fiore del Devero

DOLCI

Torta a impasto morbido nella quale si ritrovano i prodotti coltivati da secoli nelle valli ossolane.
Produttori Pane e dolci tipici

Munaloss
Il vino Ossolano più giovane e beverino, si presenta di colore rosso rubino brillante; profumo fresco e vinoso con sentori
di frutta rossa, tipico delle uve coltivate in loco. Gusto armonico e leggermente tannico, di buona struttura.
Produttori Vini

Casa Vinicola Garrone S.n.c. Via Caduti del Lavoro 1 - 28845 Domosossola (VB) - tel. 0324 242990
Produttori Miele
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Apicoltura Prina via Roma 11 – 28861 Baceno (VB) - Tel. 349 356 0540

Il Forno ossolano di Meneghello - Via Maglioggio, 13 – 28862 CRODO (VB) - Tel: +39 0324 61066
Vecchio Scarpone - Via Roma, 48 – 28861 BACENO (VB) - Telefono +39 0324 62023
Pasticceria Fior D’Alpe
Meublé Vecchio Scarpone di Baceno,
Bar “La Slitta”, Alpe Devero
“Deverino”, Alpe Devero
Latteria Sociale Antigoriana Crodo
“Osteria Dal Pulverun”, Domodossola
Alimentari “Aesseg”, Stresa (Carciano)
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Alta Valle Antrona

Il ghiacciaio prima, e l’acqua poi, hanno modellato l’affascinante morfologia della valle
Antrona dove i villaggi hanno conservato il loro fascino rurale. Morene, massi erratici, striature
sulle nude rocce montonate sono altre tracce del lavoro di antichi ghiacciai oggi quasi
completamente estinti.
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Carta d’Identità Gastonomica e Prodotti
Prima dell’introduzione del granoturco e della patata, gli abitanti della Valle Antrona
si cibavano di pane di biada e di polentine e stiacciate di miglio. Era sconosciuto il
piane bianco di frumento, e lo si usava rare volte acquistandolo a Domodossola.
Carni e latticini, olio di noce, castagne e vino locale formavano il resto della sua
alimentazione. Il vitto dei pastori che custodivano il bestiame su gli alti monti da
S. Giovanni Battista alla Madonna di settembre è, si può dire, invariato. Al mattino,
pane e latte; e mezzogiorno, polenta asciutta con latte o crema sbattuta, gratitt e
kòrn; alla sera, riso e latte, ris e garghèer. Nei paesi viticoli sono ancor in uso le visite
collettive alle cantine, dove si può gustare il frizzante vino locale e si mangia pane e
mascarpa, “pan e mascarpin”. Non si usano bicchieri, ma si beve a turno nelle boccaline
di ceramica.
Col formaggio e la ricotta (che d’estate si possono acquistare direttamente negli
alpeggi) si arricchiscono molti piatti a base di polenta, come la “masclota” o la zuppa
di verdure, la “sipa an la pela” che vengono prima rosolate e poi lessate. Con le
semplici castagne si prepara un gustoso piatto detto “castegn bianch d’Arvosca”: qui
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le castagne vengono bollite con acqua, vino, zucchero, sale e burro.
Si consumano col vino o col latte fresco.
Mentre nella parte alta della Valle prevale l’allevamento del
bestiame, con mucche di razza bruno-alpina, pecore e capre, nella
parte più bassa è diffusa l’orticultura e la vite, anche se in misura
minore del passato. Ottimi quindi i piatti a base di legumi, verdure
fresche e patate. Il pesce dei laghi e dei torrenti, poi, rappresenta
un’ulteriore capitolo della gustosa gastronomia locale: oltre alla
trota “alla mugnaia” ricordiamo la “pulente e pesc”, piccole trote
di torrente fritte in olio bollente, cosparse con una salsa di cipolle
dolci e pomodoro fresco e servite ben calde con la polenta. Il tutto
accompagnato dal “bruschett”, vino a bassa gradazione alcolica
ottenuto dall’uva locale, ottimo con le castagne e fresco per le
cene d’estate. Un consiglio: non lasciate la Valle prima gustare una
minestra di “ris e basciagn” (riso e fagioli) o di “ris e bruchiei”
(risotto con spinaci selvatici), che vi verrà servita con aggiunta
di formaggio a pezzetti: gli ingredienti sono usuali, ma il sapore è
sorprendente : provare per credere. Chi viene ad Antronapiana non
può andarsene senza aver gustato il “Serpentone” piatto tipico del
paese, oppure gli “Gnocchi all’ossolana”, “Ris e brüchei” risotto con
spinaci selvatici e il liquore “Nocino”. Ottimo anche l’olio di Noce
fatto con le noci locali. Tra le varie curiosità di Antrona citiamo
alcuni esempi dell’artigianato locale come il pregiato “Puncetto”,
specialità delle donne del paese, o le caratteristiche sculture in
legno opera degli uomini del posto.
Dal 2013 la Valle Antrona si è arricchita del formaggio “Cheggio” e di
quello prodotto direttamente all’Alpe come la toma, lo stracchino,
la ricotta fresca e affumicata che hanno ottenuto il riconoscimento
di prodotti tipici del Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona.

Miele della Valle Antrona

Azienda Agricola Pirazzi
Cristian

Via Sempione, 80 - 28884 Pallanzeno (VB)
Cell: + 39 340 2346298
Carne e insaccati

(bresaola, culatello, lonza, lonzino,
bresaola di tacchino, insaccati vari)
Macelleria Antrona

di Farioli Graziella
Via Giulio Gualio, 4
Antrona Schieranco (VB)
Tel: +39 0324 51846
cell: +39 327 7197116

Azienda Agricola Vera Farioli

Via Pasquer 14 - 28841 Antrona
Schieranco (VB)
Tel: +39 0324 51892

Formaggio Cheggio e altri prodotti
d’alpeggio

Azienda Agricola Ghivarelli
Roberto

produttore formaggio Cheggio
Via Mulini, 22
28886 Pieve Vergonte (VB)
Cell: +39 389 3420612

Gesine Otten e Daniela
Rigotti

Produzione formaggi freschi e stagionati
otten.gesine@libero.it
Piccoli frutti

Agriturismo ALBEROBELLO

Loc. Lavarotto, 1 – 28841 Viganella (VB)
Tel : +39 0324 56079 cell: +39 338
4053484
Vino

Luraghi Emilio

Via Valleggia, 8 – 28841 Viganella (VB)
luraghi@digisol.net
Zaretti Corrado

Località Tappia snc
28844 Villadossola (VB)
Vendita online di prodotti tipici
del territorio

www.bottegazzurra.it
RISTORATORI

Tutti gli indirizzi:

www.areeprotetteossola.it/it/parco-naturale-alta-valle-antrona/dove-mangiare
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Il Parco nazIonale del

Gran Paradiso

www.pngp.it

PRODOTTI

FRUTTA E ORTAGGI
Le coltivazioni sono l’essenza della riscoperta del territorio. L’attività agricola degli operatori del circuito Marchio di Qualità
avviene attraverso la rotazione delle colture, l’uso di concimi organici, l’irrigazione a goccia e un limitato ricorso alla
meccanizzazione, in linea con tecniche tradizionali e rispettose dell’ambiente
Le produzioni sono composte da ortaggi (dalle gustose patate di montagna ai legumi, dalle lattughe agli zucchini) e dai
prelibati piccoli frutti (lamponi, fragole e mirtilli). Tutte le produzioni sono stagionali e ovviamente legate all’andamento
annuale delle condizioni meteorologiche.
Produttori Frutta e ortaggi
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LIQUORI

Genepy

La lungimirante difesa dell’ambiente, messa in atto dal Parco dal 1922, e le antiche tradizioni
del territorio rendono l’area del Parco Nazionale e dell’omonimo spazio (le zone adiacenti
all’area protetta) un comprensorio alpino profondamente unitario, anche se suddiviso
geograficamente tra Piemonte e Valle d’Aosta. I valichi alpini sono percorribili a piedi e i
rapporti tra le comunità delle due Regioni sono stati storicamente intensi. Pertanto le tecniche
produttive - dalla caseificazione alla salatura delle carni - sono simili in tutta l’area, cosi come
le coltivazioni, le produzioni dolciarie e l’apicoltura, con gustose varianti locali. L’Ente ha istituito,
dal 2010, il progetto Marchio di Qualità Gran Paradiso per premiare i custodi di queste
grandi tradizioni. Gli operatori, con visione moderna e comune ai servizi turistico-ricettivi e agli
artigiani appartenenti al circuito del Marchio, si impegnano in un continuo miglioramento delle
prestazioni ambientali, elevando cosi la qualità della loro offerta.

Azienda Agricola Poc ma Bun Borgata Bisdonio Case Sparse 11bis, Pont Canavese - Tel. 3475500831

produttori

Questa piantina dal gradevole profumo aromatico e con i fiori color giallo dorato
viene chiamata dai botanici Artemisia umbelliformis. Il genepy vive solo sulle Alpi in
habitat molto fragili, cresce in pochi esemplari sulle pietraie di alta quota e persino
sulle morene dei ghiacciai, su substrati silicei, da circa 2000 m a oltre 3000 m. Proprio
per questa caratteristica, il genepy è una specie protetta (ne è infatti vietata la raccolta)
e, pertanto, il fiore utilizzato per aromatizzare l’etanolo destinato alla produzione del
liquore, viene coltivato - sovente senza mezzi meccanici - in alta quota nel periodo
estivo. Le piantine, una volta fiorite, vengono quindi essiccate e vendute in sacchetti,
oppure lavorate per produrre il famoso liquore. Dopo una macerazione nell’alcool
per 45 giorni con l’aggiunta successiva di acqua e zucchero, il genepy verrà quindi
imbottigliato.

Genepy

Piemonte

L’ort de Champly

Frazione Campiglia di Valprato Soana (TO)
Tel. 392 6524339
Valle d’Aosta

Azienda Agricola “Da Emy”

Loc. Bois de Clin 18 - 11010
Valsavarenche (AO)
Tel. 3473716812

DOLCI

Mecoulin e le Giuraje
Il mecoulin è un pane dolce con l’uvetta tipico di queste vallate ed è tra le preparazioni
gastronomiche piu’ antiche della regione. Gli ingredienti base sono latte intero, panna,
uova, burro, farina, lievito, zucchero, uvetta, scorza di limone e rhum: questi elementi,
impastati, producono una soffice pagnotta, che verrà cotta nei forni a legna.
Le giuraje sono i confetti che venivano realizzati in Piemonte, soprattutto nella zona
del Canavese, utilizzando la nocciola (prodotto locale) anziché la mandorla. Offerti
dai futuri sposi quando si recavano da parenti ed amici per consegnare l’invito al
matrimonio, oggi si usano anche per battesimi, comunioni o cresime o semplicemente
come una speciale caramella. Esse sono realizzate inserendo in una apposita “bacina” di
rame le nocciole tostate e pelate. Mentre la bacina ruota e fa rotolare al suo interno
le nocciole, viene colato sulle suddette uno speciale sciroppo costituito principalmente
da acqua e zucchero. La bacina viene scaldata e di tanto in tanto si spolverizza della
farina sulle nocciole. Piano piano le nocciole si ricoprono di uno strato bianco: nascono
così i confetti.

Toma di vacca
La produzione di tome è diffusa soprattutto sul versante piemontese del parco, perchè
su quello valdostano Fontina e Fromadzo assorbono buona parte del latte destinato
alla caseificazione.
Come tutta la provincia di Torino, anche l’alto Canavese rientra nella Dop Toma
Piemontese, ma raramente i margari commercializzano con questa denominazione i
loro formaggi, che tuttavia ne ricalcano le modalità produttive. Il latte, intero o scremato,
è riscaldato a 32, 36 gradi e addizionato di caglio di vitello. La cagliata è rotta in grumi
della grandezza di un chicco di riso e raccolta nelle fascere, dove le forme (a facce
piane, di peso e dimensioni variabili) sono pressate, rivoltate e salate, a secco o in
salamoia. L’affinamento dura almeno due mesi. A seconda della stagionatura il colore
della crosta varia dal paglierino al grigio o al marrone-ocra. La pasta è giallo paglierino
(se è un formaggio di alpeggio) o bianco paglierino, compatta, con una scarsa occhiatura
irregolare, che tende dal morbido pastoso al duro granitico.

DOLCI

Piemonte
Pasticceria Perotti

Via Destefanis 2, Pont Canavese
Tel. 0124 85129
La Maison Du Gout

Via Mines de Cogne
Tel. 016574075

FORMAGGI
Toma di vacca

Azienda Agricola Aurelio
Ceresa

Alpe Oregge, Ribordone (da giugno a
settembre)
Tel. 327 8753480
Azienda Agricola Perotti Elvis

Alpe Azaria, Valprato Soana (da giugno
a settembre)
Tel. 348.6101045
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produttori

SALUMI
Mocetta e prosciutto crudo

Mocetta

Piemonte
Macelleria Venezia

Via Roma 33, Ronco Canavese
Tel. 0124817360
Macelleria Boetto

Via Borgata Pratidonio 1, Pont Canavese
Tel. 012484173
Valle d’Aosta
Macelleria Segor

Via E. Chanoux 4, Villeneuve
Tel. 0165 95479

La Mocetta, detta anche motzetta, è una carne insaporita e conservata tipica della Valle
d’Aosta e del Piemonte settentrionale che, come analoghe preparazioni diffuse sull’arco
alpino, deve la sua nascita a fattori ambientali: i lunghi inverni, le vie di comunicazione
bloccate per il maltempo, l’impossibilità di procurare ingredienti freschi sono stati fattori
determinanti per l’affermazione di prodotti conservati sotto sale. Un tempo la mocetta
si ricavava dalla coscia disossata dello stambecco; da quando questo ruminante fa parte
della fauna protetta del Parco Nazionale Gran Paradiso, si usa carne bovina, soprattutto
nella valle di Cogne , di camoscio (d’allevamento, quasi sempre importata) o di capra.
La carne, rifilata dai nervi e dal grasso, è immersa per due settimane dentro i dolis in
una mistura di sale, pepe, spicchi d’aglio, timo, salvia, alloro, rosmarino e santoreggia.
Segue un essicamento di sette giorniall’interno di celle tiepide e aerate. la stagionatura,
di tre-quattro mesi, avviene in luoghi freschi e ventilati. La mocetta va trattata come
la bresaola o il prosciutto crudo, tagliandola a fette sottili da gustare al naturale, senza
condimenti, accompagnate tutt’al più da patate bollite (perboulie) o da crostini di pane
imburrati e, se piace, cosparsi di miele.
Il sapore unico e inconfondibile del Prosciutto Crudo è il risultato dell’unione di due
semplici ingredienti (carne e sale) con una lenta e lunga fase di stagionatura. Si parte
dal reperimento delle migliori cosce di suino in Canavese che, macellati in proprio,
successivamente subiscono un processo di salatura a secco (copertura dell’intera
coscia con sale marino). Al termine di questo processo, le cosce vengono introdotte
nella sala di stagionatura per 15 lunghi mesi. Le cosce, durante questi mesi, verranno
quindi periodicamente controllate ed esaminate fino alla loro completa stagionatura.

ALTRO
Miele
I territori incontaminati del Parco sono un luogo privilegiato di quest’attività millenaria: l’elevata biodiversità di questi
ambienti si riflette nella ricchezza di specie vegetali che permettono agli apicoltori una raccolta varia e di grande qualità.
Mieli di rododendro, castagno e millefiori sono solo alcune delle varietà prodotte dagli apicoltori che posizionano con
maestria le arnie nelle verdi vallate del Gran Paradiso rimanendo in attesa che le api compiano il loro minuzioso lavoro.
In seguito, gli apicoltori del circuito Marchio di Qualità attuano tutte le migliori pratiche, riconosciute a livello nazionale e
internazionale, per poter garantire un prodotto gustoso e allo stesso tempo genuino e rispettoso della qualità ambientale.
Produttori Miele

Piemonte
Apicoltura Marco Pezzetti Borgata Pratolungo 3, Comune di Locana - Tel. 3475787202 - 0124800909
Apicoltura Canavesana Laboratorio in Via Corte d’Assise 21, Ivrea - Raccolta Ceresole Reale - Tel. 349473802
Azienda Agricola Poc ma Bun Borgata Bisdonio Case Sparse 11bis, Pont Canavese - Tel. 3475500831

Valle d’Aosta
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Apicoltura Livio Carlin Frazione Crèton, 60 - Valsavarenche - Tel. 3471192320
Apicoltura Maison Agricole Petit Gran Paradis Fraz. Neyran, 91 - 11020 Brissogne (Valle d’Aosta) - Mob. +39 328 2521886

Grissini e pane
L’arte dei fornai è antica e, in alcuni casi, rimane invariata nel tempo mantenendo
vivi i sapori e le tradizioni. Selezionando ingredienti genuini vengono prodotti e
commercializzati diversi tipi di pane (nero, con noci, mais, cereali, soia, integrale, segale).
Fattore determinante è la scelta di ingredienti privi di strutto e di miglioratori, come per
il pane anche per i grissini che, strirati a mano, vengono prodotti con ingredienti semplici
come acqua, lievito, sale e farina garantendo così un eccellente standard qualitativo.

Grissini e pane

Piemonte

Panetteria Anna e Lauri

Piazza Vittorio Emanuele 7. Ronco
Canavese
Telefono: 0124817286
Valle d’Aosta
La Maison Du Gout

Via Mines de Cogne
Telefono: 016574075

VINO

Vino Valle D’aosta
o Vallée D’Aoste Doc
Pare incredibile che la Valle d’Aosta, per la sua morfologia, possa esprimere una
variegata viticoltura d’eccellenza. Eppure è così. Nonostante condizioni pedoclimatiche
decisamente sfavorevoli vengono prodotti vini eccellenti. Un altro merito di
questa viticoltura estrema è di aver saputo preservare e valorizzare un patrimonio
ampelografico autoctono ricchissimo, tipico delle aree di confine e di grande transito.
In Valle troviamo oltre ai noti vitigni “francesi” - lo chardonnay, il grenache, il gamay,
il pinot nero e grigio - anche piccole perle enologiche locali com la petite arvine, il
fumin, il muscat blanc di Chambave (da cui si ricava l’omonimo celebre passito), la
premetta (ancora poco noto, ma il lavoro che su questo vitigno sta facendo l’Institut
Agricole Régional promette uno splendido avvenire), il prié blanc (da cui si ottiene il
già citato Blanc de Morgex), il nus, il mayolet. Una tale ricchezza poteva tradursi in un
campionario di vini da museo del germoplasma, da inventario enologico. Invece nella
Valle una generazione entusiasta di vignaioli è riuscita a fare di questo patrimonio una
risorsa anche economica, oltre che oggetto di un’esemplare agricoltura di montagna.
Perennemente alla ricerca del giusto rapporto tra acidità e grado alcolico delle uve,
considerate le difficili condizioni di maturazione, questi vignaioli, nei casi migliori, riescono
a esprimere vini di grande equilibrio ed eleganza, di forte personalità e di notevole
ricchezza aromatica, che reggono il confronto con quelli delle più prestigiose aree
enologiche d’Europa. Esiste un’unica denominazione regionale, Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste, che può essere accompagnata dall’indicazione del vitigno ed eventualmente
dalle menzioni geografiche autorizzate. Per quanto concerne i produttori del circuito
Marchio di Qualità abbiamo Vallée d’Aoste DOC Enfer d’Arvier Vert e Brut Rosato
Caronte oltre al Mueller Turgau (Villeneuve), Torrette Superieur (Saint-Pierre).

Vino

Valle d’Aosta
Cooperativa Coenfer

Via Corrado Gex 52, Arvier
Telefono: 0165 99238
Maison Anselmet

FRAZ. VEREYTAZ 30, Villeneuve
Telefono: 0165 904851
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Il Parco nazIonale

Val Grande

Area di confine tra Piemonte e Lombardia, le Valli ossolane e con esse la Val Grande
possedevano e possiedono un’importante tradizione norcina: un tempo erano famose per i
prosciutti di maiale e di capra, per i salami e la bresaola di bovino, per le mortadelle. Della
vallata erano celebri i maiali allevati allo stato brado che, d’estate, erano portati sugli alpeggi
con un anello al naso affinché grufolando non rovinassero i pascoli. Ancora più antica era
la tradizione casearia, documentata addirittura prima dell’anno Mille. Molto interessanti
l’Ossolano d’Alpe (a latte intero) e l’Ossolano o Mezzapasta o Spress (a latte parzialmente
scremato). Ottimi anche i formaggi caprini. L’allevamento delle capre, che per almeno ottonove mesi all’anno avviene al pascolo, è importante anche per la carne e per i salumi.
Interessanti, infine, le produzioni di pane (i più antichi sono il nero di Coimo e il pan dolce),
miele, funghi e frutti di bosco. Con quest’ultimi vengono prodotte conserve di elevato standard
qualitativo. L’Ente Parco affianca alla tutela del suo patrimonio ambientale e culturale quella
dei suoi prodotti tipici, promossi, tra l’altro, attraverso la rassegna gastronomica “I Sentieri
del Gusto”; appuntamento ormai decennale che si tiene ogni autunno nella provincia del
Verbano Cusio Ossola.
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www.parcovalgrande.it
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produttori

RAZZE AUTOCTONE
Capretto tipico Vigezzino.
Si tratta di animali appartenenti a razze diverse, con prevalenza di razza camosciata ma
allevati in Val Vigezzo attenendosi a un regolamento emesso dalla omonima comunità
montana. Le aziende che lo allevano devono essere ubicate solo in Valle Vigezzo; gli
allevamenti devono essere sottoposti alla profilassi di stato; i capretti devono essere
alimentati con latte materno (sono però consentite integrazioni con il solo latte
vaccino, mai latte ricostituito); è vietato l’uso di medicinali; peso vivo alla macellazione
da 7 a 13 kg; marchio ufficiale (medaglietta in metallo) applicabile solo dopo i controlli
ufficiali. Gli allevamenti sono generalmente piccoli, per lo più a carattere estensivo, con
utilizzazione dell’alpeggio per almeno 8-9 mesi all’anno. Poiché gli animali sono molto
giovani e sono nutriti con una dieta lattea, la carne è di colore rosa chiaro, tenera e
con un contenuto di grasso molto limitato. Il capretto “Tipico Vigezzino” è inserito fra
i Prodotti Agricoli Tradizionali regionali (PAT), regolamentati dall.art 8 del DL 173/98
e classificati dal DM 350/99 (il suo inserimento è avvenuto con DdG Regionale del
15 aprile 2002 n 46-5823). Le produzioni riguardano sia la carne, da cui tra l’altro si
ricava il Violino di Capra, sia il latte, dal quale si ottengono formaggi freschi aromatizzati
con erbe.

Capretto tipico Vigezzino

Consorzio Agricoltori
Allevatori Valle Vigezzo
c/o Sede Ex Comunità Montana Valle
Vigezzo – Via pittore Belcastro, 1- 28857
Santa Maria Maggiore
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FORMAGGI

Prosciutto tipico della Valle Vigezzo
(Prodotto Agroalimentare Tradizionale)

Caprino

Azienda Agricola Cottini
Marisa
Via Dante Alighieri, 8 - 28803 Premosello
Chiovenda (VB)
Tel: 0324/88402 - Cell: 349/8517814
Azienda Agricola Corte
Merina
Loc. Merina, fraz. Cicogna 28801 Cossogno (VB)
Tel: 0323 1975164 - Cell: 335/5947526
Ossolano e caprino

Latteria Vigezzina
Via Belcastro 1 - 28857 Santa Maria
Maggiore (VB)
Tel. E fax: 0324 94733
Ossolano

Marina Della Piazza
Via Quarata, 16 - Frazione Cosasca 28859 Trontano (VB)
Tel: 0324/45617

PRODOTTI

Caprino della Val Grande
Formaggio Ossolano (o Mezzapasta o Spress): è il capostipite di tutte le tome di
montagna che si producono nell’Ossola e nella Val Sesia. Si tratta di un formaggio
grasso, ma si caratterizza perché è destinato a una stagionatura più lunga e, dunque,
deve essere prodotto con latte parzialmente scremato (per affioramento). Le forme
hanno un peso variabile (tra i 5 e i 6 chili); la crosta, di media consistenza, ha un colore
che va dal giallo-marrone chiaro al marrone-grigio a seconda della stagionatura. La
pasta, compatta e dura, può essere di colore giallo paglierino o giallo carico e presenta,
in genere, un’occhiatura piccola, rada e irregolare. Per produrre l’Ossolano si effettuano
due rotture della cagliata: la prima - grossolana - dopo la coagulazione (a 30 gradi), la
seconda - più fine, a chicco di riso di mais - durante la fase di cottura (a 40 gradi). Dopo
l’estrazione manuale con i teli, la pasta è collocata nelle fascere, pressata energicamente
e salata su entrambe le facce (a secco o in salamoia). La stagionatura va da un minimo
di 3 a un massimo di 14 mesi. È in fase di ottenimento il riconoscimento europeo di
qualità DOP (Denominazione di Origine Protetta) del Formaggio Ossolano, ai sensi
del Reg. CE 510/06.

Questo prosciutto ha la sua peculiarità nella lavorazione antica che originariamente
avveniva anche nel Comune di Trontano, all’imbocco della Vallata. La coscia di maiale
dopo un periodo di quaranta giorni nel quale rimane immersa nella salamoia, viene
affumicata al ginepro, un arbusto profumatissimo e balsamico. Durante questo
passaggio importantissimo le carni assorbono le sostanze aromatiche liberate dalla
combustione della pianta. Segue un primo periodo di stagionatura che precede una
seconda affumicatura. A questo punto l’aroma del ginepro è stato definitivamente
assorbito dalla carne che, dopo la stagionatura all’aria fresca di montagna, diviene a tutti
gli effetti Prosciutto Tipico della Valle Vigezzo.

Bresaola (brisaula) della Val d’Ossola
La bresaola è uno dei prodotti tipici maggiormente apprezzati del nostro territorio,
strettamente legato alla tradizione locale. La Brisaula della Val d’Ossola è ottenuta da
carne bovina salata a secco e speziata secondo la preziosa ricetta aziendale, fatta poi
asciugare all’aria e stagionata per un tempo variabile da 30 a 60 giorni a seconda della
pezzatura. Ne risulta così un prodotto dal gusto equilibrato, delicatamente speziato, con
un basso contenuto di grassi. Un prodotto di sicura eccellenza.
Violino di capra: Si tratta della coscia di capra, salata e stagionata, da consumare
come un prosciutto crudo. La pezzatura varia da 1,0 a 1,5 kg. Si presenta di
mole ridotta, con superficie rugosa, consistenza dura, talora legnosa, colore
dal bruno-rossastro al grigio. Al taglio la carne è di colore rosso scuro.
Si produce prevalentemente in autunno. I cosci sono salati a secco. Segue la conciatura
contenente pepe, cannella, alloro e rosmarino. Le operazioni di salatura durano 9-10
giorni. La stagionatura si protrae per circa 60 giorni. Il prodotto non è affumicato.

produttori
Prosciutto tipico della Valle Vigezzo
e Violino di capra

4F
di Del Pedro Pera Elsa e Frisa Gian
Luca snc
Via Matteotti, 80 - 28857 Santa Maria
Maggiore (VB)
Formaggi & Salumi
di Bonardi Franco e Plebani Giuditta
Via Matteotti, 78
28857 Santa Maria Maggiore (VB)
Tel: 0324/94781
Salumificio Bona Pierino
30, V. Femminis – Loc. Crana - 28857
Santa Maria Maggiore (VB)
tel. 0324 95056

Bresaola (brisaula)
della Val d’Ossola

Salumificio e macelleria M.B.
di Berini Giorgio
Via Marconi, 13
28851 Beura Cardezza (VB)
Tel. E fax: 032436291
Macelleria Modini
di Modini Fausto
Via Rossetti Valentini, 14 - 28857 Santa
Maria Maggiore (VB)
Tel: 032495085 – Cell: 3494923517
La Ca du Preu SAS
di Materni Marino & C.
Via Marconi, 13 – 28858 Malesco (VB)
Cell: 3295949485

VINO

SALUMI
Mortadella ossolana

Salumificio e macelleria M.B.
di Berini Giorgio
Via Marconi, 13
28851 Beura Cardezza (VB)
Tel. E fax: 032436291
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Mortadella ossolana

Prunent

È uno dei prodotti della storia antica del territorio. Per anni riconosciuto come unico
presidio Slow Food ossolano, la mortadella ossolana è preparata con la parte anteriore
del suino. Un impasto di carni grasse e magre alle quali viene aggiunta una piccola
percentuale di fegato che le dà un gusto unico e inconfondibile. Non solo sali e aromi
naturali, per la sua preparazione viene anche utilizzato un infuso a base di vino e spezie
che ne arricchisce il gusto. Inoltre si differenzia anche per il modo in cui è legata (a
mano). Praticamente è un salame piegato a metà in modo che quando si affetta, rimane
la fetta doppia. Tutto ciò le conferisce un gusto deciso, particolare e una morbidezza
piacevole al palato! Si consuma dopo una stagionatura di 30 giorni.

Il leggendario Prunent è il tipico vino locale la cui presenza in Ossola è storicamente
accertata sin dal 1300. Ha caratteristiche molto tipiche legate al territorio e al vitigno.
Si presenta di colore brillante, granato con forti riflessi aranciati. Al profumo intenso,
ampio ed avvolgente segue un sapore potente, pieno e giustamente tannico, armonico
e speziato al retrogusto. Ben si abbina ai secondi piatti importanti di carne e selvaggina,
ai formaggi saporiti. Alcuni vigneti sono impiantati nel territorio di Trontano, comune
del Parco.

Vini

Casa Vinicola Garrone
Via Caduti del Lavoro, 1 28845 Domodossola (VB)
Tel: 0324/242990 - Fax: 0324/247297
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PRODOTTI

produttori

ERBE AROMATICHE
Erbe officinali

Consorzio Erba Bona
Coltivazione Erbe Officinali VCO
Frazione Verampio n.20 - 28862
Crodo (VB)
Tel: 339.6303670

Le specie attualmente coltivate sono: Achillea, Assenzio, Calendula, Echinacea,
Leontopodium alpinum (stella alpina), Genepì, Iperico, Lippia citriodora, Malva, Mentha
piperita, Mentha citrata, origano, Rosmarino, Salvia,Timo vulgaris,Timo lemon. La
coltivazione delle piante avviene su campi di piccola e media dimensione, dislocati in
alcuni comuni di valli contigue al parco, la Cannobina, Vigezzo e Ossola. Tra essi due
sono comuni del Parco: Trontano e Cursolo Orasso.
Le erbe sono coltivate con massima professionalità secondo le “norme di buona
pratica agricola” (GAP Good Agricultural Practise) e della coltivazione biologica.

Miele Valgrande
Miele

La ricchezza della vegetazione e la varietà delle fioriture, grazie all’influenza termica del
Lago Maggiore, costituiscono una delle bellezze più seducenti del Parco Nazionale della
Val Grande. Sinfonie di odori e profumi accarezzano i pendii valgrandini mutando di
tonalità e fragranza al muovere delle stagioni. Aromi inebrianti che sciami di api serbano
nel loro miele. Fragranze che, come per incanto, si liberano nell’aria quando si apre un
vasetto di miele prodotto in queste terre.

Pane nero di Coimo (Prodotto
Agroalimentare Tradizionale)
Pane

Forno di Coimo
Via Bonardi, 24 - Località Coimo 28853 Druogno (VB)
Tel: 0324/93027

Il pane nero di Coimo ha origini remote; anticamente veniva prodotto con farina
di grano saraceno, oggi l’impasto si realizza con farina integrale di segale (80/90 %),
farina di frumento, acqua, sale, lievito naturale e lievito di birra. La pagnotta ha forma
tondeggiante e piatta con crosta marrone scura e mollica compatta, la pezzatura è
di circa 700/800 g, il sapore fragrante e deciso. Viene prodotto a Coimo, frazione di
Druogno (VB), in Valle Vigezzo.

Acqua Minerale Vigezzo
Acque minerali

Acque e Terme di
Vigezzo
Via Per Re - 28854 Malesco (VB)
Tel: 0324/92388 - Fax:
0324/92488
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produttori

Conserve alimentari

ALTRO
Apicoltura Miele del Verbano
Via Alla Cartiera, 52/C – Possaccio 28900 Verbania (VB)
Tel e fax: 0323/552929

PRODOTTI

Utilizzata sin dal 1895 per alimentare l’acquedotto di Malesco, la sorgente dai primi anni
Sessanta destò l’interesse di un gruppo di imprenditori ossolani che diedero vita alla
“Società Terme Vigezzo s.n.c.”. La società garantì al Comune una valida sostituzione di
tale risorsa idrica, attingendo ad una ricca falda d’acqua a 65 metri di profondità, e diede
così il via all’attività di imbottigliamento e commercializzazione dell’acqua vigezzina.
L’acqua minerale della Fonte Alpia è la più leggera delle acque oligominerali. Gradevole
al gusto per la sua equilibrata mineralizzazione e per la qualità dei suoi componenti.
Viene imbottigliata come sgorga dalla sorgente (naturale); lievemente addizionata o
addizionata di anidride carbonica (lievemente frizzante e frizzante).

Le Confetture extra sono preparate con frutta fresca di stagione e vengono lavorate
a temperature non superiori ai 65° per mantenere tutte le proprietà vitaminiche e le
caratteristiche organolettiche delle materie prime. Nella preparazione non vengono
aggiunti addensanti, né pectina, né conservanti o coloranti. Legata all’elevato standard
qualitativo è la scelta aziendale di utilizzare esclusivamente Fruttosio, edulcorante
naturalmente presente nella frutta, solo ove necessario e in quantità ridottissime. Ne
deriva un prodotto con un contenuto di frutta superiore al 100%, nutrizionalmente
bilanciato e ricco di vitamine che si presta per prodotti a ridotto apporto calorico e
preparazioni dietetiche. Gli Sciroppati sono preparati con frutta fresca e sciroppo di
fruttosio, senza aggiunta di conservanti e coloranti. Nel caso della frutta aromatizzata
con vino, sono stati selezionati vitigni di pregio per realizzare ricette antiche e moderne.
I Sott’Olio di verdure sono preparati con ortaggi freschi, senza aggiunta di conservanti
e coloranti e vengono acidificati (ove necessario) solo con aceto di vino bianco. In
tutti i casi si utilizza solo olio extravergine di oliva. I Sughi, pratici e saporiti, sono
preparati con pomodori e ortaggi freschi, olio extravergine di oliva e vengono lavorati
a temperature non superiori ai 65° per mantenere tutte le proprietà vitaminiche e le
caratteristiche organolettiche delle materie prime. Nella preparazione non vengono
aggiunti conservanti, addensanti o coloranti.

Conserve alimentari

Borgo Monti S.r.l.
Via Risorgimento, 9 - Fraz. Cuzzago 28803 Premosello Chiovenda (VB)
Cell: 347/4865803

Farina di granoturco
La coltivazione del granoturco in Ossola ha radici profonde e risale ad un tempo in cui
della pianta del granoturco si utilizzava tutto ed era usanza piantare i campi per i bisogni
della popolazione. Il paese di Beura (Comune del Parco) ha voluto scoprire le proprie
radici e le proprie tradizioni ed è nato il progetto “Polenta di Beura”. La produzione,
iniziata nel 2013, ha dato ottimi risultati: il mais è stato coltivato su di una superficie più
ampia rispetto allo primo anno, dai 3 ettari sono passati ai 9 ettari. Nel 2013 sono stati
prodotti 125 quintali di farina, nel 2014 ben 400 quintali. Si tratta di un prodotto di alta
qualità. A Beura esiste anche un campo sperimentale per la valorizzare delle vecchie
varietà che andranno a costituire la farina biologica della polenta di Beura. La farina di
Beura viene macinata in Valtellina ma per il prossimo anno è prevista la realizzazione
di un mulino a Beura.
I Sentieri del Gusto, edizione speciale EXPO Milano 2015

Menu e intrattenimenti che valorizzano il Cibo delle Alpi
Il Parco Nazionale Val Grande propone ai visitatori di Expo Milano 2015 un assaggio della tradizione enogastronomica alpigiana e uno spunto per visitare
questo luogo dai panorami splendidi che spaziano dal Lago Maggiore al Monte Rosa, a solo un’ora di distanza dal sito espositivo di Rho-Pero. Dall’1 maggio
al 31 ottobre in una quarantina tra rifugi di montagna, circoli, trattorie e ristoranti situati nei 13 Comuni del Parco e territori limitrofi si potrà assaggiare il
“Cibo delle Alpi”: menu diversificati, anche nel prezzo, che presentano piatti tramandati di generazione in generazione dalle donne, custodi di queste terre
durante lunghi secoli di emigrazione stagionale degli uomini in cerca di lavoro in aree più ricche. Dai deliziosi formaggi delle latterie turnarie e salumi serviti
con pane di segale o alle noci, ai primi piatti insaporiti con le erbe di montagna, dalle carni accompagnate da gustose verdure dell’orto, ai pesci di fiume o
di lago cucinati secondo antiche ricette, ai dolci dove anche il pane raffermo diventa ingrediente prelibato: tutti i prodotti hanno una storia affascinante e
provengono da piccole aziende locali che con tenacia portano avanti una tradizioni secolare nel rispetto della natura e dei suoi ritmi “slow”.
La rassegna enogastronomica “I Sentieri del Gusto” – giunta quest’anno alla 15ª edizione – fa parte del progetto “Expo e i territori. Dalla tutela della
biodiversità le produzioni di qualità dei cibi italiani” del Ministero dell’Ambiente.
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Il Parco naturale deI

Laghi di Avigliana

E’ situato allo sbocco delle valli di Susa e Sangone, ai piedi del Monte Pirchiriano su cui
sorge l’antica abbazia della Sacra di San Michele, nell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana,
a circa 20 km da Torino. E’ formato da tre biotopi: i due laghi, la palude e i rilievi collinari
del Monte Capretto e Pezzulano con i resti di un antico castello. E’ Sito di Importanza
Conservazionistico a livello europeo e ospita una notevole varietà di specie di avifauna
stanziali e di passo. Notevole anche la varietà ittica nei laghi con presenza di persico reale,
luccio, alborella, trotto e di fauna minore con anfibi, farfalle e libellule.
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Carta d’Identità Gastonomica
Trovandosi all’imbocco della Valle di Susa, quindi alla fine della piana torinese,
Avigliana offre un territorio di pianura e colline ottimo per coltivazioni di ortaggi
(cipolla piatta di Drubiaglio) e di antiche varietà di mais (l’ottofile rosso, il Pignoletto
giallo e rosso) e la produzione di miele di varie fioriture a seconda della stagione.
Ad Avigliana troviamo anche un Forno che produce pane biologico a lievitazione
naturale, fatto con farine di grano macinato a pietra e cotto in un forno a legna
ricostruito seguendo le caratteristiche dell’antico forno della borgata dei Bertassi.
Per moltissimo tempo nei laghi fu praticata la pesca professionale, cessata però
negli anni Cinquanta: il pesce pescato in grandi quantità veniva venduto ai ristoranti
e nei mercati di Avigliana e dintorni. Ora si effettua solo più la pesca sportiva e
dilettantistica. Può capitare comunque, con un po’ di fortuna, di assaggiare in
qualche ristorante del Lago Grande un piatto a base di pesce di lago.

www.parchialpicozie.it

ORTAGGI E LEGUMI
Cipolla piatta di Drubiaglio
E’ una varietà di cipolla bionda, con forma appiattita e sapore molto dolce, che la rende adatta alla preparazione di prelibate
specialità culinarie dove la si serve ripiena. Originaria della zona di Leinì (TO) viene introdotta nella zona di Drubiaglio di
Avigliana negli anni Cinquanta. Biodiversità salvaguardata da ‘agricoltori custodi’, la Cipolla Piatta piemontese si semina in
settembre, si trapianta in primavera e si raccoglie d’estate. Un vecchio adagio popolare suggerisce speciali accortezze da
seguire: “Dice la cipolletta: al trapianto, coprimi appena la barba se vuoi che diventi larga”.
Pignoletto giallo e rosso
Mais originario del torinese, del cuneese e del canavese, i cui semi ingolosiscono particolarmente i piccoli volatili. Forse per
questo la natura, che nulla lascia al caso, ha munito questa il pignoletto di chicchi a forma di goccia, lievemente appuntiti,
che le hanno valso il soprannome di “rostrato dente di cane”. Del pignoletto esistono due ecotipi, il pignoletto giallo e il
pignoletto rosso: la farina ottenuta dal primo ha un gusto più dolce, la seconda ha invece un sapore marcato, con punte
lievemente amarognole, ed è la più usata nelle ricette delle paste di meliga.

Mais ottofile rosso
Se volete dimostrare di essere fini intenditori di antichi mais e di riconoscere una varietà con una sola occhiata, l’“ottofile”
è quella che fa per voi! Questa varietà torinese, si distingue per gli “otto ranghi”, ossia il numero di file in cui sono disposti i
chicchi intorno al tutulo, la parte interna della pannocchia. Il fogliame, vigoroso e tenero, in presenza di vento funge quasi da
‘vela’, aumentando il rischio di caduta del fusto: la pianta però é rustica e tenace, e nelle ore che seguono i temporali estivi
non è raro vedere il romantico ottofile curvarsi per poi sollevarsi e tornare guardare il sole.
Produttori Ortaggi e Legumi

Azienda Agricola Agridelta di Marcello Drago - Via Davì 5/a - Avigliana TO - Cel 338 7364497
Azienda Agrobiologica “La Praglia” via Giaveno, 56 - Avigliana TO - Tel 011 9327715 - Cel 348 0400404

RISTORATORI

La BURNIA

Ristorante cucina tradizionale - Borgata Drubiaglio, 18 - Avigliana TO - Tel 011 9342045
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PRODOTTI

produttori

ALTRO
Pane biologico
Pane

Il Forno del Borgo
via Mortera 23/b - fraz. Bertassi Avigliana TO - Tel 011 9313466

Pane prodotto con l’impiego delle migliori materie prime provenienti da agricoltura
biologica ICEA (frumento, segale, farro, kamut, avena, riso , orzo ecc.) Il grano, coltivato
con metodi naturali e macinato in un antico mulino a pietra, mantiene intatte tutte le
proprietà nutritive e la lenta lievitazione naturale conferisce al pane un’alta digeribilità
ed una lunga conservazione. Infine la cottura nel forno a legna aggiunge quel sapore
inconfondibile che solo l’amore e la passione per quest’arte antica sanno dare.

Il Parco naturale

www.parchireali.gov.it/parco.mandria

La Mandria

Il re Vittorio Emanuele II ne fece la sua tenuta privata di caccia. E ancora oggi, nel parco, è
possibile ammirare i cavalli, allevati allo stato semibrado a scopo didattico. La Mandria è
una miscela di natura e storia, un territorio che si estende per oltre 6500 ettari fra le Valli
di Lanzo e il bacino del Po alternando boschi, prati pascoli, corsi d’acqua, laghi e stagni a
castelli, cascine e scuderie.
A soli 10 km dal centro di Torino, protetto ai confini dai torrenti Stura e Ceronda, il parco fa
parte di quel complesso ambientale architettonico che è la Reggia di Venaria .
Altrettanto importante è il suo patrimonio storico e architettonico, riconosciuto dall’Unesco
patrimonio dell’umanità nell’ambito del sito seriale delle Residenze Sabaude. Ne sono
testimonianza il muro di cinta lungo quasi trenta chilometri, il Borgo Castello, con gli
Appartamenti Reali privati del primo Re d’Italia, due Repoisor di caccia (Villa Laghi e
Bizzarria), e numerose cascine storiche.

Carta d’Identità Gastonomica
Miele
Miele

Il Miele Bio di Girba
Impresa Apistica - ref. Roberto Rossi
Borgata Girba, 5 - Avigliana TO
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Il miele prodotto intorno ai laghi Avigliana è quello tipico di tutto l’arco alpino
pedemontano. Il miele di primavera è il risultato della fioritura del ciliegio selvatico
e quella contemporanea del tarassaco, dai caratteristici sentori di nocciolo e crosta
di pecorino. Il miele d’acacia prodotto con la fioritura della robinia è giallo paglierino,
molto dolce, con sentori di vaniglia. Il miele di tiglio ha un bouquet balsamico; quello
di castagno tende all’amarognolo, mentre il miele multiflora contiene entrambe le
fioriture oltre a quella di rovo: vengono raccolti in giugno e luglio.

Nella proprietà regionale all’interno del muro di cinta non vi sono più attività
agricole. Da segnalare un apiario sperimentale mentre, presso la Cascina Grangetta,
affidata dall’Ente Parco ad alcune cooperative sociali, è in fase di avvio la produzione
di piante forestali e da frutto. Da menzionare il centro di lavorazione di Cascina
Comba cui afferiscono i capi di cinghiali e cervi abbattuti in esecuzione dei piani di
contenimento della fauna del Parco. I capi vengono poi lavorati e commercializzati
da macellerie convenzionate con l’Ente Parco.
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Il territorio dell’area protetta esterno al muro di cinta ha una spiccata vocazione agricola e
presenta un quadro vitale con alcune aziende tecnologicamente all’avanguardia. Prevalgono
produzioni cerealicole e foraggere, prati pascoli, allevamenti bovini, ovini e suini ed è significativa
la presenza di apicoltori con produzioni di alta qualità. E’ presente anche l’allevamento avicolo.
Nei nuovi Giardini della Reggia di Venaria sorge il più grande Potager d’Italia, in un’area di
circa 10 ettari localizzata nei pressi della Cascina Medici del Vascello. La parte ornamentale,
realizzata secondo i principi dell’Agroecologia, ha l’obiettivo di essere un modello unico con
scopi ricreativi, estetici, educativi, storici, gastronomici.
PRODOTTI

produttori

RAZZE AUTOCTONE
Macelleria Crivello

Via Pezzana, 4 Santena (To)
Tel 011 9491570 - Cel 347 5057661
Via Mulino, 91 Val Della Torre (To)
Tel 011 9680037
Azienda Agricola
Quaglia Valeria

Cinghiale
Capi derivanti dagli abbattimenti selettivi effettuati nel Parco naturale La Mandria in
attuazione dei piani di contenimento faunistico approvati dalla Regione, conferiti a
diverse macellerie per la lavorazione e commercializzazione.

Via Ritirata, 14
San Francesco Al Campo (To)
Tel 011 9241878

Via Bianco di Barbania, Caselle (To)
Tel 011 9913666

Il Nashi (Pyrus pyrifolia) è un frutto originario della Cina. Il termine è però giapponese e significa semplicemente “pera”.
E’ una pianta resistente, che fiorisce in aprile.
Il frutto ha una forma rotonda e appiattita, la polpa è compatta, succosa e croccante simile a quella della pera. Il sapore è
dolce e profumato. La buccia è liscia o leggermente ruvida, di colore, variabile a seconda delle varietà, da dorato-bronzato
a giallo-verde.
Ricco di proprietà ed elementi importanti, tra cui spicca il contenuto di magnesio. Fresco e succoso, piace ai bambini perché
dolce e croccante, e a tutti per la sua alta digeribilità.

ALTRO
Estratta direttamente da un fiume sotterraneo ad oltre 190 metri di profondità all’interno della Tenuta Relais Bella Rosina
nel Parco, è un’acqua oligominerale con basso residuo fisso. Per il suo utilizzo non servono trasporti inquinanti e non è
necessaria la produzione di plastiche.
Si tratta di un’acqua sicura perché lontana dai nuclei abitati urbanizzati ed estratta da un bacino acquifero circoscritto,
confinato e a bassa vulnerabilità.
È un’acqua bicarbonato-calcica e magnesiaca, ideale per le diete iposodiche perché povera di sodio.Viene servita in eleganti
bottiglie di vetro che ne preservano le pregevoli caratteristiche olfattive e gustative.
Produttori Acqua Bella Rosina e Nashi

Salame di turgia

Salame di turgia

FRUTTA

Relais Bella Rosina - Tenuta Filoderba Marchio Ecolabel europeo
Viale Bella Rosina, 1 La Cassa (To) - Ingresso: Via Senatore Giovanni Agnelli, 2 - Fiano (To) - Tel 011 9233600

SALUMI

Associazione produttori
salame di turgia

Nashi

Acqua Bella Rosina

Cinghiale

Macelleria Luco Borlera

PRODOTTI

E’ un particolare insaccato di umili origini, ottenuto con le carni di vacche non più
produttive e l’aggiunta di lardo suino, sale, pepe, noce moscata e altre spezie, aglio, e
talvolta vino rosso locale.
Per “turgia” , in piemontese, si intende una vacca sterile, oppure una vacca da latte che
non ha partorito vitelli. Questo prodotto ha una duplice origine. La prima, più antica, va
fatta risalire alla necessità, da parte dei contadini, di non sprecare la carne degli animali
della fattoria, anche se poco pregiata. La seconda, più recente, nasce dalla necessità
delle macellerie di utilizzare tutta la carne, in un’epoca in cui non erano ancora dotate
di frigoriferi perfezionati. Il salame di turgia è poi stato soggetto all’evoluzione dei gusti,
rimanendo però sempre presente sulle tavole dei consumatori. La carne che si usa
attualmente non è più quella “di scarto”, ma di prima scelta.

Miele
Prodotto nell’apiario sperimentale di proprietà della Consociazione Apicoltori della Provincia di Torino, gestito in
collaborazione con l’Università di Torino e condotto da un esperto apicoltore che segue tutte le fasi della produzione, il
miele del Parco La Mandria si caratterizza per le fioriture primaverili (miele di acacia e miele millefiori con tiglio e tarassaco)
ed estive (miele di melata). Gli alveari vengono condotti con l’utilizzo della lotta biomeccanica senza uso di molecole di
sintesi.
Produttori Miele

Apicoltura La Baita delle Api di Andrea Barbiso Via Volpetta, 27 Chialamberto (To) - Cel 347 7854242 - Miele di Acacia – Millefiori e Melata

Gelati
Gelati di altissima qualità, confezionati senza preparati industriali, con latte e frutta prodotti sul territorio e venduti
direttamente dall’azienda agricola che si è trasformata in agrigelateria.
Produttori Gelati

RISTORATORI
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Ristorante Lucio dla Venaria Via Stefanat, 19 Venaria Reale (To) - Tel 011 495805 - Cel 334 3465453
Hotel Atlantic Via Lanzo, 163 Borgaro Torinese (To) - Tel. 011 4500055
B&B La Nara di Nara Mattioli Via Zubiena , 3 Torino - Tel 0112162063

Ristorante Vittorio e Rosina Cascina Prato Pascolo Viale Carlo Emanuele II, 256 - Venaria Reale (To) - Tel 011 4993324
La Fattoria del Gelato Via Grange, 44, Pianezza (To) - Tel 340 1607375 - Fax 011 0608681

Società Agricola Dell’erba s.s. Via Grange, 44 Pianezza (To) - Tel 340 1607375 - Fax 011 0608681 - Tel 340.1607375
Produttori Formaggi Tipici, Yogurt e Latte

La Magnolia di Balma e C. Società Agricola S.S. Corso Garibaldi, 104 Venaria Reale (To) - Tel 011 4526391 - Cel 335 6776328
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Il Parco naturale dI

Stupinigi

A pochi chilometri da Torino, occupa una superficie di 1732 ettari nei comuni di Candiolo,
Nichelino e Orbassano. L’area comprende i boschi e i terreni agricoli circostanti la Palazzina
di Caccia di Stupinigi con il suo Borgo, capolavoro barocco juvarriano. Celebre per le sue
Rotte di Caccia: viali rettilinei fiancheggiati da grandi alberi, prati e boschi.

Carta d’Identità Gastonomica
I Poderi agricoli di Stupinigi, appartenuti all’Ordine Mauriziano fino al 2009 e ora
di proprietà della Regione Piemonte, costituiscono un vero e proprio “unicum” nel
panorama agrario del Torinese. Questo complesso conta una quindicina di cascine
distribuite nei Comuni di Nichelino, Candiolo e Orbassano. Oggi l’indirizzo colturale
prevalente dei Poderi è quello cerealicolo e in parte zootecnico. Nell’orientamento
comune delle imprese di indirizzarsi da anni sulla vendita diretta con una buona
valorizzazione del prodotto, spicca il punto vendita aziendale di una impresa
zootecnica specializzata nell’allevamento di bovini da carne di razza Piemontese.
Abbiamo inoltre alcuni esempi di differenziazione delle produzioni (miele,
trasformazione del mais e altre), nate all’interno delle aziende “storiche” di Stupinigi
e che tentano di affermarsi nel panorama locale.

www.parchireali.gov.it

PRODOTTI

ORTAGGI E LEGUMI
Sedano Rosso di Orbassano
E’ un ortaggio autunnale, la sua raccolta avviene da ottobre a dicembre, la sua caratteristica principale è la colorazione
rossa che parte intensa dalla base del fusto e si attenua verso le foglie; è anche caratterizzato dal forte odore aromatico,
dal sapore gradevole e lievemente amaro. Il sedano rosso è una sottospecie del sedano violetto di Tours, introdotto in
Piemonte alla fine del Seicento dalla duchessa di Savoia Anna Maria d’Orleans nella zona di Orbassano, grazie al tipo di
terreno e all’abbondante acqua per irrigazione, fornita dal Consorzio Bealera, nato nel 1507. Questo ortaggio, negli anni, ha
modificato un po’ il suo colore virando al rosso ed ha sviluppato un gusto particolarmente gradevole che è il caratteristico
ammandorlato, presente solo nei sedani rossi di Orbassano. Il sedano rosso di Orbassano è Presidio Sloow Food ed è
tutelato dal “Consorzio Sedano Rosso Orbassano”.
Produttori Sedano Rosso di Orbassano

Agriturismo Cascina Gorgia di Paolo Gilardi - Strada Stupinigi, 80 Orbassano (To) - Tel 011 9002384

RISTORATORI

Sedano rosso di Orbassano

Agriturismo Cascina Gorgia di Paolo Gilardi Strada Stupinigi, 80 Orbassano (To) - Tel 011 9002384
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Frumento tenero da panificazione tradizionale

Ristorante Le Cascine Strada Stupinigi, 104 Orbassano (To) - Tel. 011 9002581
Frumento tenero da panificazione tradizionale

Ristorante Sabaudia Corso Torino, 11 Stupinigi (To) - Tel. 011 3580119 - Cell. 340 5919464
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PRODOTTI

La Riserva naturaLe deLLa

Vauda

RAZZE AUTOCTONE
www.parchireali.gov.it

Bovini di razza Piemontese,
Carne di fassone Piemontese
Produttori Carne di fassone piemontese e ortaggi

Cascina Le Fortune, Famiglia Bianco. Loc. Ronchi Ceretti, 19 San Carlo Canavese (TO) - Cell 345 2926254.

FORMAGGI
Tomino Canavesano Asciutto
E’ un formaggio grasso prodotto con latte di vacca intero, a pasta cruda e compatta, con una breve stagionatura di 5-10
giorni, prodotto tutto l’anno nel Canavese.

Tomino Canavesano Fresco
L’area è caratterizzata da un’ampia zona pianeggiante punteggiata di stagni e laghetti, con
numerose bassure e ristagni di rii di drenaggio. Notevole interesse naturalistico rivestono le zone
umide e a brughiera. La riserva naturale, con i suoi 2600 ettari, è una delle poche aree protette
del Torinese (siamo nella zona del Canavese) con le caratteristiche naturali della pianura. Da
lungo tempo oasi di verde meta di passeggiate e gite domenicali, propone un dolce panorama
di campagna, intersecato dal corso di alcuni rii e dalla riva del confinante Malone.
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Carta d’Identità Gastonomica
Negli ultimi anni si è sviluppata nei terreni marginali della Vauda una interessante
produzione di “nocciole Piemonte”. Tutti gli anni nei primi giorni d’agosto a Vauda e
Rocca C.se si tiene la Sagra della Pesca ripiena, frutto coltivato nei comuni limitrofi
del Canavese. Fra le specialità locali ci sono il fricandò, uno spezzatino di frattaglie con
cipolle, vino rosso e polenta, le ferse, polpettine di frattaglie unite con aromi e polvere
di grissini, i preive o quajette, cotenne di maiale arrotolate aromatizzate e ben legate, i
baudin, sanguinacci ammorbiditi con latte e insaporiti con le spezie, le cipolle ripiene dal
sapore di uva sultanina, il salame di turgia con lardo, sale e pepe.
Gli ortaggi rappresentano gli ingredienti base sia nella “zuppa di cavoli” che è forse il
piatto più caratteristico (il pane viene imbevuto di un gustoso brodo di salame), sia nei
“caponet”, foglie di cavolo, oppure coste, ripiene di un impasto di salsiccia o salame, di
arrosto tritato, di erbe aromatiche, e cotte al forno con abbondante burro.
Ricordiamo ancora le frittate, particolarmente gustosa quella di “nodi”, fatta di uova e
pezzetti di salame, e quella con uova e cipolle a fette, tutte e due cotte in olio e burro,
e i “tomini”, freschi o irrobustiti in un bagno d’olio e peperoncino.

E’ un formaggio grasso prodotto con latte di vacca intero, a pasta fresca e morbida, con una breve maturazione di 1-2 giorni,
prodotto tutto l’anno nel Canavese.

SALUMI

Salame di Patate
E’ un insaccato il cui nome deriva dalla presenza di patate nell’impasto, prodotto in autunno-inverno.

Mocetta
Viene ricavata dalla coscia, dalla spalla o da altri tagli del camoscio, del bovino, della pecora o della capra ed è prodotta nel
Canavese e, in genere, nell’arco alpino, prevalentemente in autunno.

Salame di Capra
E’ un insaccato confezionato con carne di capra e lardo, prodotto nell’arco alpino, in particolare nella Valle di Lanzo, nel
Canavese e in Valsesia.

FRUTTA
“Martin sec”
Antica cultivar del Piemonte di pere piccolissime ma molto dolci, con la buccia color ruggine, consumate cotte in vino e
zucchero.

Ajucche

ORTAGGI E LEGUMI

Denominate localmente anche Agiuche o Aioche, sono piante erbacee spontanee appartenenti al genere Phyteuma che
crescono negli alpeggi tra i 600 e i 2.000 metri di altitudine. Sono raccolte e consumate in primavera nel Canavese e in
alcune zone del Biellese.
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La Riserva naturaLe

http://riservasorgentibelbo.parcomarguareis.it

Sorgenti del Belbo

PRODOTTI

FORMAGGI
Murazzano DOP
E’ una classica “robiola piemontese” prodotta con latte vaccino e ovino. Prende il nome dal paese di origine Murazzano in
provincia di Cuneo. La robiola, in generale, era già conosciuta dai Latini come formaggio pregiato (menzionata da Plinio il
Vecchio). La Denominazione di Origine Protetta è stata riconosciuta il 12 giugno 1996. Formaggio a pasta morbida, fresco.
La percentuale massima di latte vaccino è 40%. In genere si consuma dopo quattro o cinque giorni dalla preparazione,
ma è venduto anche Stagionato. In questo caso acquista un sapore amarognolo. Le forme sono piccole (diametro non
superiore ai 15 cm), cilindriche con scalzo basso. La pasta si presenta morbida con poca occhiatura, di colore variabile dal
bianco avorio al giallo paglierino a seconda della stagionatura. Con il Murazzano si prepara anche il “Bruz di Murazzano”: si
tratta di una crema densa, bianco-grigiastra, preparata con robiole tagliate a pezzi e fatte fermentare con piccole aggiunte
di latte ovino.

Toma piemontese
La Riserva si trova nella zona dell’alta Langa, a pochi chilometri da Ceva, al confine fra il
Piemonte e la Liguria, nei comuni di Montezemolo, Camerana e Saliceto.
Tra queste colline boscose nasce il Belbo. Il torrente, capace di piene improvvise, si snoda per
alcuni chilometri attraverso zone umide, dove gli appassionati di botanica possono ammirare
importanti fioriture e, in particolare, ben 22 specie diverse di orchidee.
Le sorgenti del Belbo sono l’unico ambiente umido dell’alta Langa; per questa ragione, dal 1993,
sono diventate Riserva naturale sotto la tutela dell’Ente Parco.
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Carta d’Identità Gastonomica
All’inizio dell’Alta Langa s’incontrano i sapori più forti di una terra ancora genuina, che
ha saputo risollevarsi dalla sua povertà e che ha puntato sulle proprie peculiarità.
Miele, formaggi, castagne, patate, così come bovini e suini da carne e, in lontananza, i
primi filari di quell’Alta Langa DOCG che ha tutte le carte in regola per divenire un
unicum nel panorama internazionale dei vini bianchi.
L’immensa varietà floreale ha permesso una cospicua e qualitativamente elevata
produzione di miele e polline, mentre il foraggio mai scarso permette di ottenere
formaggi ovini e caprini di qualità: non solo la DOP del Murazzano, ma anche produzioni
più di nicchia come il Bruss.
Ai boschi di castagne s’intervallano anche i campi dei quel mais “Ottofile” che è varietà
autoctona e regala una farina da cui ricavare ottima polenta. Funghi, frutti del sottobosco
e tartufo nero sono invece le prelibatezze che ci regala questa zona del Piemonte.
Un clima adatto all’allevamento, non intensivo, di bovini e suini. I primi, sia da latte sia da
carne, i secondi solo da carne e salumi.

Popolarmente chiamato robiola o tuma, ha forma cilindrica, peso variabile dai 200 ai 300 grammi, non ha crosta e la pasta è
di colore bianco paglierino, morbida, talvolta con una leggera occhiatura. Le tume fatte con il latte della pecora delle Langhe
si consumano fresche, dopo 10, 15 giorni, ma si conservano tradizionalmente anche sotto vetro (in dialetto tume ’n burnia):
questa tecnica permette di consumarle per tutto l’inverno. Le forme stagionate almeno un mese, grattugiate o spezzettate,
e poste in un vaso di coccio nel quale si aggiunge un po’ di grappa, diventano bruss. La grappa favorisce la ri-fermentazione
del formaggio che diventa cremoso e piccante.

SALUMI
Insaccati crudi, salumi da parti intere (pancetta, lardo, filetto, coppa, ecc.). Qui si produce anche la bresaola biologica, priva
di conservanti e con erbe aromatiche come il timo, la menta, il ginepro. Un’altra specialità del territorio è il filetto Cortese,
lonza di maiale marinata nel vino Cortese.
Produttori Salumi

Montezemolo Salumi Via Zemola 2 – Montezemolo CN - Tel 333 9455830
Produttori Miele di Montezemolo

Gustanatura Soc. Agr. Coop. Loc. Fabbrica - Montezemolo CN - Tel 0174 721713
Produttori Pane

Il Vecchio Forno Loc. Fabbrica – Montezemolo CN - Tel 0174 781400

RISTORATORI

Alle Sorgenti del Belbo
Località Cascina Maranzano, 2 - Camerana CN - Tel 335 7044757
Trattoria Pizzeria Le città del miele
Via Padre Secco, 31 - Montezemolo CN - Tel 0174 781382
Il Vicoletto
Via V. Emanuele, 7 - Saliceto CN - Tel 0174 98228
La mesa verde
Frazione Mù - Saliceto CN - Tel 0174 98358 Cell 339 8966595
Locanda Torino
Via Cappellini, 1 – Saliceto CN - Tel 0174 498031
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Il Parco naturale dI

Rocchetta Tanaro

Il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, decano delle Aree Protette Astigiane è uno dei luoghi con
la maggior concentrazione di biodiversità di tutto l’ambito collinare monferrino. Posto tra l’Alto
e il Basso Monferrato, si estende su un ripiano che digrada verso il Tanaro. Il grande valore
naturalistico dell’area, è rappresentato dal patrimonio forestale, composto da fustaie di querce.
Interessante è la presenza di alcune stazioni di faggio, che crescono alla quota minima per il
Piemonte (130 m). Queste stazioni cosiddette “abissali” sono una residua testimonianza delle
faggete, ben più diffuse in zona, al termine dell’ultimo periodo glaciale. L’ambiente naturale del
Parco trova ulteriore fascino nelle sue origini, essendosi evoluto, da un complesso di formazioni
sedimentarie risalenti al Pliocene (5,4 - 1,8 milioni di anni fa), che evidenziano successioni
ricche di reperti fossili di organismi marini che abitavano l’antico Golfo Padano.

Carta d’Identità Gastonomica
Le colline del parco sono generose non a caso regalano frutti straordinari come
il tartufo ed il vino. Ai piedi di queste colline, nell’ansa disegnata dal fiume Tanaro, i
fertili suoli alluvionali regalano il peperone quadrato d’Asti e il sedano dorato. Due
eccellenze orticole che in autunno allietano, le tavole dei buongustai, riccamente
imbandite per accogliere sua maestà la bagna cauda, piatto simbolo della tradizione
culinaria contadina piemontese.
RISTORATORI
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Trattoria “ I Bologna” Via Nicola Sardi, 4 - Rocchetta Tanaro AT - Tel 0141 644600 - Fax 0141 644105
Vineria “Taschet” Piazza Piacentino, 11 - Rocchetta Tanaro AT - Tel 0141 644424
Bar - Trattoria degli Amici - “dal Quarantin” Piazza Piacentino, 16 - Rocchetta Tanaro AT - Tel 0141 644448 - Cel 349 3448181
Bar -Pizzeria “ Al mangia e bevi” Piazza Piacentino, 7 - Rocchetta Tanaro AT - Tel 0141 644033

PRODOTTI

produttori

RAZZE AUTOCTONE
Razza bovina piemontese

Razza bovina piemontese
E’ la più importante razza bovina da carne italiana, diffusa in Piemonte col 97% dei capi,
è una significativa percentuale in provincia di Asti. E’ riconoscibile dal notevole sviluppo
di tutti i muscoli in particolare da quelli della coscia. Ha una grande attitudine nella
produzione di carne che si presenta con fibre muscolari prive di tessuto connettivo, ma
ricche di quel grasso che in cottura si scioglie e mantiene la morbidezza. Le aziende che
in prossimità del Parco allevano questi bovini sono a ciclo completo. Ci sono due stalle
separate, una per le fattrici e i vitellini, un’altra per i capi destinati all’ingrasso.

Azienda Agricola Bo Giovanni
(Taschet)
Strada Provinciale,3
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644555 - Cel 348 3683336
Azienda Agricola Rapetto
Roberto
Via Casale S. Emiliano,11
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644120 - Cel 338 9890074
Macelleria Borio Lorenzo
Piazza Piacentino, 12
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644794

SALUMI

Salame cotto
Consumato a colazione o pranzo nelle vigne e nei campi era il “cibo-pronto” della
tradizione contadina. La sua preparazione passa attraverso la lavorazione della
polpa scelta di spalla di suino che viene macinata, a grana media, con il lardo, quindi
aromatizzata con sale, pepe in grani e spezie. L’impasto ottenuto viene insaccato in
budelli naturali di grandi dimensioni e quindi cotto in forno a vapore a temperatura di
70°C per circa 6 ore. Per apprezzarne in modo ottimale l’aroma e il gusto si consiglia
di consumarlo a temperatura ambiente, tagliato a fette spesse e accompagnato da un
bicchiere di vino Barbera d’Asti.

Salumi

Fungo Carni - Castello di
Annone
Specialità Alimentari
Via Roma, 90 - Castello di Annone AT
Cel 339.3652988 - Fax 0141 401949
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PRODOTTI

produttori

PRODOTTI

produttori

ORTAGGI E LEGUMI
Ortaggi

Azienda Agricola Palladino
Clemente
Via Dante, 4 - Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644625 - Cel 347 4109776
Azienda Agricola Sardi
Secondo
Piazza Libertà, 4 - Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644363
Azienda Agricola Ziliotto
Francesco
Regione Bossoleto, 4
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644398 - Cel 333 6499014
Azienda Agricola Lano Piero
Via Nicola Sardi, 58 - Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644354 - Cel 368 3527822
Azienda Agricola Odone
Giacomo
Via Nicola Sardi, 23 - Rocchetta Tanaro AT
Cel 338 5358965

Peperone quadrato d’Asti
Vigoroso e carnoso si consuma sott’aceto, crudo in insalate e in pinzimonio, cotto in
numerose preparazioni ed è uno degli ingredienti fondamentali della bagna cauda. Le
bacche presentano una forma quadrata con scanalature evidenti lungo i fianchi con
colorazione rossa o gialla: alcune volte la polpa ha una lieve sapore piccante. Nell’ansa
disegnata dal fiume Tanaro ai piedi delle colline del Parco, sono presenti pregiate
coltivazioni di peperone quadrato, apprezzate dagli amanti della buona cucina, per
le elevate caratteristiche qualitative dell’ortaggio che viene raccolto scalarmente tra
luglio e ottobre.

Sedano dorato astigiano
La pianta ha un elevato vigore vegetativo, le foglie sono ampie ed erette e presentano
costolature centrali di colore giallo dorato intenso; le coste sono piene e poco fibrose
ed hanno un sapore intensamente aromatico. La coltivazione si effettua, ancora oggi, in
alcune aziende orticole rocchettesi, sui fertili terreni alluvionali della piana del Tanaro
che favoriscono interessanti risultati produttivi. La densità elevata che ne caratterizza la
coltivazione determina un naturale imbianchimento dei tessuti eduli, conferendo loro
spiccate caratteristiche organolettiche.

Vino

Cantine “Braida”
Loc.Ciappellette SP27, 9
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644113 - Fax 0141 644584
Azienda Agricola Marchesi
Incisa della Rocchetta s.s.
Via Roma, 66 - Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644647 - Fax 0141 644942
Cantine “Post dal Vin
Terre del Barbera”
Via Salie,19 - Rocchetta Tanaro AT
Tel e Fax 0141 644143
Azienda Agricola Vitivinicola
Bologna&figli srl
Via Nicola Sardi, 35 - Rocchetta Tanaro AT
Tel e Fax 0141 644128 - Cel 348 5728086
Azienda Agricola
Del Balzo Rosa
Frazione Asinara, 27
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644441

82

Lingue di suocera
Sono un prodotto da forno. Ideali da gustare a pranzo in sostituzione del pane, come
spuntino o per un raffinato aperitivo. Offrono il meglio accompagnate con salumi,
formaggi e un buon bicchiere di Barbera o Grignolino. La sfoglia sottile, la croccantezza
e la fragranza inconfondibile delle lingue sono il risultato di una lavorazione artigianale,
di una lievitazione naturale e della stiratura a mano della pasta che conferisce loro, la
caratteristica forma irregolare. Per la realizzazione si impiegano farine selezionate e olio
extravergine di oliva che garantisce ai consumatori la migliore qualità.

Grissini stirati

Barbera d’Asti DOCG
Barbera d’Asti DOCG superiore

Rocchetta Tanaro è la culla di questo prodotto principe della tradizione gastronomica
piemontese. Aziende all’avanguardia sfornano giornalmente prodotti artigianali di
eccellenza. L’impasto lievitato viene stirato a mano lavorando i grissini uno ad uno,
tendendo l’impasto dai lembi, con una cura che pare d’altri tempi. Questa operazione
conferisce ai grissini una fragranza e friabilità che nessuna lavorazione industriale
potrebbe dare loro. Sono utilizzati i migliori ingredienti, con particolare attenzione nella
scelta delle miscele di farine per ottenere maggiore croccantezza e profumo.

Il territorio di Rocchetta Tanaro appartiene a pieno titolo all’area di eccellenza del
Barbera d’Asti. Vinificato a media macerazione e temperatura controllata viene
imbottigliato con luna di marzo. Di colore rosso rubino su fondo porporino ha
profumo intenso e avvolgente con note di viola mammola e ciliegia marasca. Offre il
massimo nel suo secondo anno di vita. E’ consigliato con ogni tipo di carne ed abbinato
a primi piatti importanti. La tipologia denominata “superiore” si ottiene attraverso
attente cure e selezioni delle uve in vigneto ed in cantina dove viene affinata per un
minimo di un anno.

E’ una torta soffice a forma di ciambella che presenta un colore dorato chiaro, spolverata
di zucchero in superficie; è composta da farina di frumento, zucchero, latte, burro, tuorli
d’uovo, lievito di birra ed un pizzico di sale. Tradizionalmente consumata durante le
feste dei coscritti (i tiragi), dedicate ai giovani di Rocchetta Tanaro che andavano a
“tirare” il numero. Il contingente annuale dei coscritti era selezionato e ripartito in base
al sorteggio di un numero che stabiliva la categoria e la durata del servizio militare.

Grignolino d’Asti DOC

Mielep

È un vitigno che regala un vino originale, imprevedibile di colore rosso rubino chiaro
e brillante, con un profumo intenso, fragrante, floreale con note di rosa, fragoline di
bosco e spezie. Giandouja - celebre maschera del carnevale piemontese - è fra i più
noti estimatori del Grignolino, il vino che emerge nella storia di antichi vitigni e trova
la sua culla d’adozione nel territorio tra Asti e Casale Monferrato. Il suo nome deriva
probabilmente da grignòle, termine dialettale astigiano che indica i vinaccioli, di cui gli
acini di questa varietà sono particolarmente ricchi.

Metodi di allevamento, di produzione e conservazione tradizionali; rispetto dei
ritmi della natura e delle stagioni; impegno degli apicoltori locali di offrire, sempre e
comunque, un prodotto di qualità eccellente. Il millefiori e l’acacia sono i più comuni in
zona, ma si trovano anche mieli particolari come quello di tiglio e di castagno, tipiche
essenze arboree del Parco. Per le caratteristiche proprie del territorio (microclimi, flora
e vegetazione) il miele del Parco e dei suoi dintorni è apprezzato dai consumatori
che ne fanno largo uso per sue eccellenti caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

VINO

ALTRO

Tirà

Lingua di suocera
Grissini stirati

Il Panatè di Mario Fongo &
C. srl
Via Case Sparse Piana, 17
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 64476 - Fax 0141 644604
Grissini stirati

Panificio Bo (S.N.C.)
Via Delle Ciappellette,13
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644349 - Fax 0141 644907

Tirà

Panetteria Bianco Amelia
Via Gioachino Sardi, 62
Rocchetta Tanaro AT
Tel 348 3535549
La Casa del Dolce e del Salato
Piazza Piacentino,16
Rocchetta Tanaro AT
Tel 0141 644677

Miele

Fattoria Parco delle
conchiglie
di Valente Marisa
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Val Sarmassa

www.parchiastigiani.it

PRODOTTI

RAZZE AUTOCTONE

Razza bovina piemontese

E’ tra le più pregiate razze da carne ed ha svolto un ruolo importante nella storia della civiltà contadina piemontese.
Di taglia media, trasforma molto bene il foraggio in carne e fornisce un’alta resa alla macellazione. Dimostra una buona
adattabilità ai climi più diversi e risponde bene sia nell’allevamento stallino, sia in quello brado o semibrado. L’aspetto più
evidente è il notevole sviluppo di tutti i muscoli ed in particolare di quelli della coscia. La carne della “piemontese” è stata
riconosciuta a livello internazionale tra le migliori in assoluto come valore dietetico e nutrizionale.
Produttori Razza Bovina Piemontese

Azienda Agricola Sosso Renza Via Fratel Teodoreto, 4 - Vinchio AT - Tel 0141 950341
Azienda Agricola Bigatti Via San Lorenzo / Vicolo Bigatti, 3 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74235 - Fax 0141 74235
Azienda Agricola F.lli Fornaro Via S.Agata, 15 - Incisa Scapaccino (AT - Tel 349 1917131
Monferrato Carni di Giolito Pietro Via Prata, 2 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 747020
Azienda Agricola Porta Giuseppe Via Frione, 6 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74348
Azienda Agricola Regge Giuseppe Via Piana,6 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74689

Colline coperte di boschi che si alternano a prati, campi e vigneti, suggestivi scorci
paesaggistici, un ricco patrimonio paleontologico e di biodiversità: è l’essenza della Riserva
naturale. Un angolo di Monferrato, tra Tanaro e Belbo, recentemente iscritto dall’UNESCO
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Carta d’Identità Gastonomica
Asparagi, cardi, tartufi e vini sono i punti cardinali di un’economia contadina che da
tempo ha scelto la strada della qualità per offrire il meglio della produzione. Lungo
gli ondulati crinali della Sarmassa, ricchi di suggestioni e incanti, nasce uno dei frutti
della terra più rari e raffinati, un dono di natura per eccellenza: il tartufo bianco,
oggetto di culto, ormai non solo per gastronomi. Nella Riserva, accanto al bosco, i
vigneti storici si arrampicano verso il cielo su balze sabbiose neanche protetti da
terrazzamenti: è l’immagine di una tradizione millenaria, di una viticoltura eroica, che
esclude quasi del tutto la meccanizzazione ed esprime con schiettezza l’anima e il
carattere di un territorio.

Asparago saraceno

ORTAGGI E LEGUMI

Nell’ immediato dopoguerra, anni in cui il vino non trovava sbocco sul mercato, i contadini avvertirono l’esigenza, di
diversificare le produzioni agricole, senza peraltro rinunciare alla viticoltura. Così intrapresero la coltivazione delle
asparagiaie in mezzo ai filari. In pochi anni, Vinchio scoprì la vocazione all’asparago. La terra sabbiosa dei dossi, di origine
marina, compì il prodigio di “regalare” un eccellente ortaggio, precoce e squisito. La denominazione “saraceno” deriva da un
luogo conosciuto come “bricco dei Saraceni” dove, si narra, un tempo si fossero accampati gli invasori berberi.
Produttori Asparago Saraceno

Azienda Agricola Bussi Pietro Via Belveglio, 1 - Vinchio AT - Tel 0141 950164
Azienda Agricola Laiolo Giuseppe Via Monghisio, 1 - Vinchio AT - Tel 0141 950223
Azienda Agricola Oldano Secondo Via Belveglio, 12 - Vinchio AT - Tel 0141 950302
Azienda Agricola Piovano Silvia Via Caduti Liberazione, 4 - Vinchio AT - Tel 0141 950158
Azienda Agricola Ratti Fabio Via Vaglio Serra, 12 - Vinchio AT - Tel 0141 950278

Cardo gobbo
Il suo areale produttivo per eccellenza è la Valle del Belbo. I terreni più vocati risultano quelli adiacenti al fiume, tra Nizza
Monferrato ed Incisa Scapaccino, ai piedi delle colline della Riserva della Val Sarmassa, dove i campi ricchi di sabbie
alluvionali, insieme alle particolari caratteristiche climatiche, determinano le condizioni ottimali per la sua coltura. E ’un
ortaggio di pregio che deve la sua prelibatezza alla particolare tecnica dell’imbianchimento. Sapientemente interrato, si
incurva acquisendo la caratteristica forma a “gobbo” che racchiude un cuore croccante, tenero e bianchissimo.
Produttori Cardo gobbo di Nizza Monferrato

RISTORATORI
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Ristorante Piazza Crova 3 Piazza Crova, 3 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732206
Ristorante “Non solo crudo” Via Belveglio, 9 - Vinchio AT - Cel 347 7968778
Vineria Osteria “Al Saraceno” Piazza F. Vercelli, 4 - Vinchio AT - Tel 0141 950506 - Cel 347 3069977
Agriturismo San Michele di Brovia Fabrizio Via San Michele, 14 - Vinchio AT - Tel e Fax 0141 950420
Agriturismo Bigatti Via San Lorenzo / Vicolo Bigatti, 3 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74235 - Fax 0141 791121
Azienda Agrituristica La Ca’ Rusa di Bongiovanni Michela Via Sant’Agata, 6 - Incisa Scapaccino AT - Cel 348 5131089 - Fax 0141 74368

Azienda Agricola Bongiovanni Michela Via Sant’Agata, 6 - Incisa Scapaccino AT - Tel e Fax 0141 74368 - Cel 348 5131089
Azienda Agricola F.lli Fornaro Via S.Agata,15 - Incisa Scapaccino AT - Cell. 349 1917131
Azienda Agricola Gatti Giovanna Via Vallone, 1 - 14045 Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74513 - Cel 340 2676639
Azienda Agricola Guerrina Maria Teresa Via Montechissone, 12 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74103 - Cel 347 5630683
Azienda Agricola Pavese Pierlorenzo Via Cortiglione, 66 - Incisa Scappaccino AT - Tel 0141 74058 - Cel 349 6493238,
Azienda Agricola Ortofrutticola Pomato Via IV Novembre, 4 - Incisa Scapaccino AT - Tel e Fax 0141 791243 - Cel 347 2759547
Azienda Agricola Quaglia Vittorio Via Piana, 8 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74620 - Cel 328 6493238
Azienda Agricola Boggero Via La Serra, 20 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732024
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produttori

VINO
Barbera d’Asti DOCG
Barbera d’Asti Superiore DOCG
Nizza DOCG
Sulle colline della Riserva della Sarmassa, la Barbera, nata contadina è diventata regina. Un territorio in cui natura del terreno
e microclima, si integrano con altre valenze: storia e tradizioni, cultura e personaggi. Il paesaggio è esclusivo, collinare, con
aree boschive, coltivazioni diversificate e ambiente tutelato. Tra questi poggi, la barbera, acquisisce quel pizzico di austerità
che evoca valli umide e nebbiose e diventa un vino straordinario. Una delle eccellenze è da ricercare tra i produttori del
Nizza DOCG, una Barbera d’Asti Superiore la cui produzione è vincolata a un rigido disciplinare.

Moscato d’Asti DOCG
E’ il frutto del sole e dei colori dell’estate, un vino affascinante, che porta dentro di sé tutti i sapori, i colori e i profumi di
un territorio unico al mondo. Chi beve Moscato d’Asti, è piacevolmente immerso nella storia e nelle tradizioni di questa
piccola parte di Piemonte che aspetta di essere ancor più scoperta dal vivo. E’ il simbolo e il suggello di tante feste, un
“nettare degli Dei “ amato da tutti, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo come il vino da dessert per eccellenza. Ha
raggiunto livelli qualitativi straordinari grazie alla diffusione della moderna tecnologia enologica.

Cortese dell’Alto Monferrato DOC
Il Cortese è il vino bianco secco piemontese per eccellenza. Trae buona parte del suo carattere dal microclima
e dal terreno in cui cresce. Le sue uve, a sapore semplice, possono dare, se vinificate con particolare cura, un vino dai
delicati profumi fruttati. Tra i vitigni a bacca bianca, occupa un posto di assoluto primo piano in Piemonte, ed è coltivato
in provincia di Asti, prevalentemente sulla sponda destra del fiume Tanaro. Il Cortese dell’ ’’Alto Monferrato” è la tipica
espressione delle potenzialità del nostro territorio, un vino giovane, fresco, unico per finezza e carattere.
Produttori Vino

Cantina - Viticoltori Associati di Vinchio e Vaglio Serra Regione San Pancrazio, 1 - Vinchio AT - Tel 0141 950903 - Fax 0141 950904
Azienda Agricola Laiolo Severino Valentino Via Ramaudio, 6 - Vinchio AT - Tel 0141 950212
Azienda Vitivinicola Costa Olmo di Vittorio Limone - Via San Michele, 18 - Vinchio AT - Tel e Fax 0141 950423
Azienda Agricola Laiolo Guido Reginin di Laiolo Gianpaolo - Via San Giorgio, 1 - Frazione Noche - Vinchio AT - Tel e Fax 0141 950311
Antiche Cantine Brema di Brema Ermanno&C. SNC - Via Pozzomagna, 9 -Incisa Scapaccino AT - el e Fax 0141 74019
Cantina Picchio F.lli Via Vaglimondo, 6 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74130
Tenuta Olim Bauda Strada Prata, 50 - Incisa Scapaccino (AT) - Tel e Fax 0141 702171
Casa Vinicola Ceretti Via Crose, 28 - Incisa Scapaccino AT - Tel e Fax 0141 74022
Azienda Agricola Incisiana Via Sant’Agata, 10/12 - Incisa Scapaccino AT - Tel e Fax 0141 747113
Podere Valfrè Via Calzapello, 8/b - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 1808050
Azienda Agricola Balbiano Giacomo Cristoforo Via Sant’Ambrogio, 26 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 74086
Azienda Agricola Scapaccino Roberto Via Scalibri, 1 - Incisa Scapaccino AT - Tel 0141 793764
Azienda Agricola Boggero Via La Serra, 20 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732024
Azienda Agricola Perocchio Via Saborello, 3 - Vaglio Serra AT - Tel e Fax 0141 732113
Azienda Vitivinicola La Serra Venturino Vini di Venturino Giancarlo - Via La Serra, 6 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732016
Col dei venti Via la Serra, 38 - Vaglio Serra AT - Cel 348 9513668 - Fax 0141 793071
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ALTRO
Nocciola gentile del Piemonte
Sulle colline, tra Langhe e Monferrato, i campi di cereali, i frutteti, le vigne, i boschi si alternano con le ordinate geometrie
dei noccioleti che regalano una delle tipicità piemontesi più famose nel mondo. Coltivata diffusamente sia da aziende
specializzate che da piccole realtà contadine a conduzione familiare è un prodotto insostituibile per i pasticceri e i
cioccolatieri che attraverso il suo impiego esaltano le specialità tipiche del territorio. L’aroma e le qualità organolettiche di
questo frutto della terra piemontese esprimono il meglio nell’unione con l’esotico cacao.
Produttori Nocciola

Gallesio Renato Via Camurata, 2 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732301
Azienda Agricola Boggero Via La Serra, 20 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732024

Tartufo
Nella Riserva della Sarmassa l’autunno ha il profumo intenso del vino e del tartufo, due cardini delle produzioni tipiche del
Monferrato, dietro i quali traspare il mondo dei saperi, delle pratiche tradizionali, delle conoscenze tramandate attraverso le
generazioni. I “trifulau” risalgono mille volte, nelle penombre o tra le nebbie, i pendii scoscesi in un gioco fatto di esperienze
e magie. Quando poi il tartufo si trasferisce in cucina rivela la sua singolare capacità di trasformare un piatto e il suo
indiscusso ruolo di ambasciatore di una straordinaria cultura gastronomica qual’è quella del territorio astigiano.
Produttori Tartufo bianco

Azienda Agricola San Michele di Brovia Fabrizio - Via San Michele, 14 - Vinchio AT - Tel e Fax 0141 950420
Azienda Agricola Laiolo Guido Reginin di Laiolo Gianpaolo - Via San Giorgio, 1 - Frazione Noche - Vinchio AT - Tel e Fax 0141 950311
Vineria Osteria “Al Saraceno” Piazza F. Vercelli, 4 - Vinchio AT - Tel 0141 950506 - Cel 347 3069977
Azienda Agricola Perocchio Via Saborello, 3 - Vaglio Serra AT - Tel 0141 732113
Cantina - Viticoltori Associati di Vinchio e Vaglio Serra - Regione San Pancrazio, 1 - Vinchio AT - el 0141 950903 - Fax 0141 950904

Lumaca
Aprirsi a nuovi mercati è il vantaggio maggiore per l’economia di un territorio purché si rispetti il rigido disciplinare legato
alla buona pratica agricola. L’elicicoltura in questo senso, è un’attività che oggi suscita grande interesse. La chiocciola Helix
aspersa, viene allevata a Vaglio Serra, seguendo il ciclo biologico completo, dalla riproduzione alla raccolta. Questo piccolo
animale presenta, oltre che apprezzate qualità gastronomiche, interessanti proprietà nutrizionali: la sua carne è ricca infatti,
di sali minerali, proteine ed ha un basso contenuto di grassi.
Produttori Lumache

Azienda agricola La Chiocciola Golosa di Laiolo Pierluigi - Via La Serra, 4 - Vaglio Serra AT - Cel 338 8443825
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La Riserva naturaLe

Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande

Il territorio del Monferrato è un continuo rincorrersi di colli, vigneti e boschi, impreziosito dalla
presenza di borghi arroccati, pievi torri e castelli: un mosaico composto di innumerevoli tessere che
svela lo spirito operoso della sua gente. In questo contesto paesaggistico a pieno titolo si inserisce la
Riserva naturale della Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, uno squarcio di campagna alle porte
della città di Asti. La notevole presenza di resti paleontologici rende particolarmente interessante
quest’area. La Riserva è un esempio concreto del nesso tra cultura e sviluppo sostenibile.

Carta d’Identità Gastonomica
I siti paleontologici e i reperti museali del territorio attirano sempre più un pubblico curioso
e affascinato; di pari passo l’accoglienza agri-turistica, i prodotti tipici, le ricette contadine,
soddisfano un crescente bisogno di semplice autenticità. L’area protetta gioca così un ruolo
rilevante nel rinsaldare l’identità culturale del luogo attraverso iniziative di valorizzazione,
non esclusivamente incentrate sulle eccellenze naturalistiche e paleontologiche ma estese
anche, alle risorse “minori” diffuse.

www.astigiani.it

RAZZE AUTOCTONE
Razza bovina piemontese
L’allevamento del bovino di razza Piemontese è una risorsa specifica e peculiare della regione. Il Monferrato è un distretto
rurale dove le piccole aziende agricole conservano ancora le loro prerogative in quanto l’agricoltura estensiva non è
praticabile per la particolare conformazione dei luoghi. L’allevamento dei bovini segue il più possibile i cicli naturali.
L’allevatore oltre a provvedere alla cura degli animali si occupa della manutenzione del territorio, sfalciando i prati,
regimando le acque superficiali, conservando vitale un agroecosistema nel sua articolata composizione.
Produttori Razza bovina piemontese

Azienda Agricola l’Alegra Frazione Meridiana, 35 - Settime d’Asti AT - Tel 0141 209131 - Fax 0141 209856
Azienda Agricola Amasio Flavio Frazione Valleandona, 15 - Asti - Tel 0141 295131

Azienda Ferrero Carlo Via Cavour, 9 - Cinaglio AT - Tel 0141 209365
Azienda Ferrero Vincenzo Via Serra, 32 - Camerano Casasco AT - Tel 0141 992287
Cascina Stella Frazione Portacomaro Stazione Loc. Poggio, 91 - Asti - Tel 0141 296010 - Fax 0141 296770

SALUMI
Salame Piemonte Dop

RISTORATORI
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Ristorante “ L’angolo del Beato” Vicolo Cavalleri, 2 angolo Piazza Statuto - Asti - Tel 0141 531668 - Cel 338 6332441
Ristorante “ La Grotta” Corso Torino, 366 - Asti - Tel 0141 214168 - Fax 0141 410688
Ristorante – Pizzeria “ Francese” Via dei Cappellai, 15 - Asti - Tel 0141 592321 - Cel 335 8050578 - Fax 0141 598711
Ristorante - Trattoria del Mercato Corso Einaudi, 140/a - Asti - Tel 0141 34559 - Fax 0141 326057
Ristorante “ Mach Cha Dira” Via Umberto I, 6 - Settime AT - Tel 0141 209381
Trattoria - Alimentari Rioscone Località Rioscone - Frazione Casabianca, 112 - Asti - Tel 0141 212674
Ristorante Madama Vigna Via Nazionale, 41 Baldichieri d’Asti AT - Tel 0141 56471 - Cell 338 8675708
Ristorante Hasta Hotel Strada Mario Casaleggio, 25 - Asti - Tel 0141 213312
Enoteca con cucina “Pompa Magna” Via Aliberti, 65 - Asti - Tel e Fax 0141 324402
Ristorante “ L’antico Casale” Frazione Revignano - Località Bramairate, 201 - Asti - Tel e Fax 295013 - Cel 347 2520350
Agriturismo “Tre Tig Frazione Montegrosso Cinaglio 120 - Asti - Tel 0141 295174 - Cel 338 7794287

Un aspetto peculiare della cucina piemontese riguarda la secolare tradizione della salumeria di qualità. Il salame crudo, il
salame cotto, il lardo, le diverse varietà di pancetta sono prodotti di grande valore culinario da scoprire ed apprezzare.
Un altro elemento distintivo e caratterizzante del Salame Piemonte, è l’utilizzo di vini rossi tipici piemontesi nel processo
produttivo, che ne determina il gusto e l’aroma. Questo metodo di lavorazione, testimonia il profondo legame del
prodotto con un territorio ricco di vigneti e di vini rossi eccellenti ed in piena sintonia con la tradizione.
Produttori Salumi

Trattoria - Alimentari Rioscone Località Rioscone - Frazione Casabianca, 112 - Asti - Tel 0141 212674
Azienda Agricola San Salvatore Via Aris, 5 - Monale AT - Tel 0141 669736
Cascina Stella Frazione Portacomaro - Stazione Loc. Poggio, 91 - Asti - Tel 0141 296010 - Fax 0141 296770
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FORMAGGI
Caprino fresco, Robiola Piemonte
Quella dei caprini rappresenta una famiglia di formaggi estremamente eterogenea, caratterizzata da prodotti con sapori
ed aromi peculiari, assai ricercati dai consumatori. Particolarmente apprezzati sono i prodotti freschi perché privi di crosta,
morbidi e spalmabili, adatti sia per uno spuntino veloce sia per la preparazione di piatti più elaborati. Di importanza
fondamentale è l’utilizzo, nella caseificazione, di latte crudo. Questa pratica permette ai formaggi ottenuti di distinguersi,
dalle produzioni “standard” delle grosse aziende, per proprietà organolettiche, qualità nutritive e sapori.
Produttori Formaggi di Capra A Latte Crudo

Azienda Agricola Cascina Aris Via Aris, 5 - Monale AT - Cel 335 6909409
Azienda Agricola San Salvatore Via Aris, 5 Monale AT - Tel 0141 669736

VINI
Asti DOCG, Moscato d’Asti DOCG,
Barbera d’Asti DOCG – Barbera d’Asti Superiore
Grignolino d’Asti DOC
La vigna è una presenza costante nel paesaggio dell’astigiano. La vigna è storia, costume, abitudini, è presupposto vitale per
l’economia del territorio. I vigneti astigiani sono un bene unico e di eccezionale valore culturale rientrando a pieno titolo
nelle Aree riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Queste vigne producono prestigiose uve
per eccellenti vini. Tra colline, castelli, cantine e filari a perdita d’occhio, nascono il Moscato, l’Asti Spumante, la Barbera, il
Grignolino e altri vini simbolo di un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il mondo.
Produttori Vini

Castello del Poggio Localita’ Poggio 9 - Frazione Portacomaro Stazione - Asti - Tel 0141 202543 - Fax 0141 202682
Giulio Cocchi Spumanti srl Sede Legale: Via Orfanotrofio, 10 - Asti - Tel. 0141 907083 - Fax 0141 907085
Valsa Nuova Perlino Via Valgera, 94 - Asti - Tel 0141 446811 - Fax 0141 446844
Azienda Agricola Vitivinicola l’Alegra Frazione Meridiana, 35 Settime d’Asti AT - Tel 0141 209131 - Fax 0141 209856
Azienda Agricola La Colombina Valle delle Orfane, 111 - Frazione Variglie - Asti - Tel 0141 208316
Fratelli Rovero Frazione San Marzanotto - Strada Valdonata, 216 - Asti - Tel 0141 592460
Azienda Agricola “ll vino dei Padri” Via Vallebrina, 1 - Monale AT - Cel 335 8246853 - Fax 0141 213083
Azienda Agricola Penna Walter Via Bricchetto, 31 - Camerano Casasco AT - Tel 0141 992157
Azienda Agricola La Corte di Berzano Gian Piero - Frazione Casabianca, 59 - Asti - Tel e Fax 0141 419869

FRUTTA

Pesca limonina

Il termine “limonina” le deriva dalla caratteristica forma con apice sporgente, come il limone. E’ una varietà di pesca a
pasta gialla dal sapore dolce acidulo con retrogusto leggermente amarognolo. E’ un frutto che ben si presta al consumo
tradizionale, particolarmente indicato anche per la produzione di sciroppati. Chi intende gustare la limonina, deve andare
ad Asti, tra la fine luglio e la prima meta’ di agosto. A Variglie, frazione prossima al capoluogo, il secondo fine settimana di
agosto, i numerosi coltivatori locali danno vita ad una sagra dedicata alla storia gloriosa della rinomata pesca.

PRODOTTI
Nocciola Piemonte IGP
Tonda, gentile, di qualità: è la nocciola, frutto pregiato che nasce e cresce in Langa e Monferrato, terre uniche per i prodotti
d’eccellenza. La sua prima comparsa sulla scena delle creazioni dolciarie risale all’Ottocento, quando i pasticceri torinesi la
utilizzarono come ingrediente per la produzione dei cioccolatini gianduiotti e della crema Gianduia. Da allora, la nocciola
è diventata una leggenda. E’ stata il primo prodotto della Regione ad ottenere l’assegnazione IGP ed è oggi apprezzata e
riconosciuta dai buongustai di tutto il mondo come indiscussa “Regina delle Nocciole”.
Produttori Nocciola

Azienda Agricola Teresina di Chiusano Paolo - Frazione Valleandona, 153 - Asti - Cel 339 5040514

Monsferax Produzione biologica - Località Valbersonetto, 1 - Settime AT - Cel 346 7710812
Azienda Agricola l’Alegra Frazione Meridiana, 35 - Settime d’Asti AT - Tel 0141 209131 - Fax 0141 209856
Azienda Agricola La Colombina Valle delle Orfane, 111 Frazione Variglie - Asti - Tel 0141 208316
Azienda Agricola “La Cascina dei vecchi sapori” Via Valsungana, 6 - Castellero AT - Tel 0141 669259
Azienda Agricola Baldaiassa di Massimiliano Baldizzone - Collina del Negro, 2 - Cortazzone AT - Tel e Fax 0141 995256
Azienda Agricola Rosso Felice Frazione Variglie, 81 - Asti - Cel 348 3934263

Pomodoro Cerrato d’Asti

ORTAGGI

Questa antica varietà prende il nome dalla famiglia che da generazioni lò coltiva e ne conserva il seme. La sua presenza
nella campagna astigiana non è databile con certezza, ma si pensa fosse già coltivata nell’Ottocento. L’ortaggio presenta
una forma costoluta e di grandi dimensioni ed è particolarmente succoso. Le apprezzabili caratteristiche organolettiche, lo
rendono adatto per il consumo fresco, vale a dire un pomodoro da gustare in fresche insalate estive, pinzimoni, e stuzzicanti
bruschette. E’ reperibile sui mercati astigiani o direttamente presso le aziende agricole da luglio a settembre.
Produttori Pomodoro Cerrato

Bagnasco Piero Orticoltore Via Valle 4 - Asti - Tel 0141 530787

Brignolo Monica Frazione Serravalle, 92 - Bricco Roasio - Asti - Tel 0141 294363
Azienda Agricola La Piana - Frazione S. Marzanotto, 258 - Asti - Tel 0141 532723
Floricoltura Maccagno Frazione Variglie - Corso Alba, 191 - Asti - Tel e Fax 0141 208762

Sedano dorato d’Asti
E’ una varietà di sedano di buon aroma e poca fibrosità. Nell’astigiano si consuma soprattutto nei mesi autunnali intinto nella
tradizionale “bagna cauda”, insieme a molte altre verdure di stagione. Negli orti della piana alluvionale del Tanaro è stato
coltivato con successo dall’inizio del Novecento. Si è ritrovata documentazione relativa ad un “concorso a premi per la
razionale coltivazione degli orti nel circondario di Asti” bandito nel 1914 dalla Società Orticola Astigiana.Vengono coltivate
due selezioni, quella “Giuseppe”, con raccolta autunnale, e quella “ Rissone”, con raccolta in primavera/estate.
Produttori Sedano dorato d’Asti

Brignolo Monica Frazione Serravalle, 92 - Bricco Roasio - Asti - Tel 0141 294363
Azienda Agricola La Piana Frazione S. Marzanotto, 258 - Asti - Tel 0141 532723
Floricoltura Maccagno Frazione Variglie - Corso Alba, 191 - Asti - Tel e Fax 0141 208762

Produttori Pesca limunin
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Azienda Agricola La Colombina Valle delle Orfane, 111 Frazione Variglie - Asti - Tel 0141 208316
Azienda Agricola Valle San Pietro Località Vallarone, 124 - Asti - Tel e Fax 0141 531216

91

PRODOTTI

PRODOTTI
Canestrelli
La specialità gastronomica della quale esistono tracce in pagine risalenti al XVII secolo, è rappresentata dai “canestrelli”, dolci
tipici monferrini, molto friabili, confezionati a cialde con appositi ferri. A Cinaglio, durante la festa patronale di San Felice
che (ultima domenica di agosto), si tiene la “Sagra del Canestrello”. Nell’ambito dei festeggiamenti trova spazio una ‘gara’
tra cuoche dilettanti del paese, per la preparazione del dolce tipico. Sulla base della ricetta storica, una giuria di ‘esperti
pasticceri assaggiatori’ proclama la vincitrice, riconoscendole un generoso premio.

Torta del Palio

LIQUORI E DISTILLATI
Grappa di Barbera, Grappa di Moscato,
Grappa di Grignolino, Grappa di Uva Passita
Si chiama grappa, è un distillato della tradizione, quella che nonni e bisnonni assaporavano nei giorni di festa. Oggi, grazie al
rinnovato interesse per il mondo rurale e i prodotti genuini, è tornata di gran moda, servita in bottiglie da collezione e di
gran pregio. Nel settore della produzione artigianale di liquori e distillati la tradizione astigiana è sinonimo di alta qualità e i
produttori più attenti sono riusciti con intuito e tenacia a collocare le loro creazioni, nate dalla tradizione, tra le eccellenze
gastronomiche del Piemonte.
Produttori Grappe – liquori artigianali

Fratelli Rovero Frazione San Marzanotto - Strada Valdonata, 216 - Asti - Tel 0141 592460
Valle Luca San Marzanotto Piana, 276/f - Asti - Cel 348 4935665

ERBE AROMATICHE

La Torta del Palio è un dolce tipico di Asti. È rotonda, pennellata in superficie con il liquore e ricoperta con cioccolato
fondente fuso e scaglie di cioccolato. Per la sua preparazione si utilizzano farina di frumento, zucchero, uova, miele, burro,
cioccolato, liquore (maraschino, liquore all’amaretto, ecc.). La torta è nata nel 1938 dalla sapiente mano di un noto maestro
pasticcere di Asti, il quale, per festeggiare la rinnovata corsa del Palio, si ispirò ad un dolce che, anticamente, preparavano
le massaie astigiane.

Polentina astigiana alle mandorle
Il Piemonte è custode di un’eccellente tradizione nella produzione dolciaria. Trae origine dalla varietà e qualità degli
ingredienti che il territorio offre: latte, farine, miele, nocciole, castagne e vini aromatici. Tra i dolci tipici astigiani spicca la
Polentina alle mandorle; una torta morbida, di piccole dimensioni, preparata con farina di frumento, zucchero, uova, burro,
mandorle, uvetta. A termine cottura la superficie viene pennellata con il maraschino e decorata con granella di mandorle.
Solitamente la polentina si accompagna con un calice di fresco Moscato d’Asti.
Produttori Dolci

Lavanda

La coltivazione e la trasformazione delle piante officinali affonda le proprie radici nella tradizione culturale italiana. Per
secoli l’approvvigionamento è stato caratterizzato dalla raccolta spontanea, infatti la coltivazione agricola è un’attività
relativamente recente e tuttora rappresenta un settore di nicchia nell’ambito del comparto agricolo. L’interesse del
consumatore per tutti quei prodotti che rientrano nell’area del “benessere globale” è cresciuto in questi anni, dando
impulso ad un mercato che, secondo gli analisti, resiste malgrado il perdurare della crisi economica.

Pasticceria Barbero Vincenzo di Barbero Marco - Corso Torino, 231/A - Asti - Tel e Fax 0141 211897 - Cel 392 9781202
Pasticceria Giordanino di Maggiora Giovanni EC. (s.n.c) - Corso Vittorio Alfieri, 254 - Asti - Tel e Fax 0141 593802
Daniella Laboratorio Artigianale Pasticceria - Via Brofferio, 159 - Asti - Tel 0141 355650
Pasticceria G.N.B. Via Malta, 24 - Asti - Tel e Fax 0141 557291
Goloserie di Iraldi Marco e C. S.A.S. - Via Aliberti, 38 - Asti - Tel 0141 34731

I dolci di nonna Velina Laboratorio artigianale - Via Marconi, 7 - Cinaglio AT - Tel 0141 209349

ALTRO

Produttori Lavanda

Monsferax Produzione biologica - Località Valbersonetto, 1 - Settime AT - Cel 346 7710812
Azienda Agricola La Benedetta Località Viatosto, 58 - Asti - Cel 349 7821336

DOLCI

Torrone

Le caratteristiche organolettiche che distinguono il torrone d’Asti e lo collocano su un livello di eccellenza, sono date dalla
qualità delle nocciole utilizzate, dal miele di acacia e millefiori chiaro di produzione locale, nonché dall’utilizzo esclusivo di
albume d’uovo, senza impiego di gelatine alimentari. Nell’astigiano il torrone venne introdotto nel Quattrocento dai cuochi
della nobile famiglia dei Visconti, signori di Asti. A fine Settecento un pasticcere astigiano riprese il meglio delle ricette
(variate nel corso dei secoli) e preparò la formulazione ancora oggi utilizzata.
Produttori Torrone
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Torroneria - Cioccolateria Barbero Davide - Via Brofferio, 84 - Asti - Tel 0141 594004 - Fax 0141 599281

Mielea P
In una terra verde e suggestiva come l’astigiano, l’apicoltura è una tradizione antica come i suoi borghi e le sue pievi.
Passeggiando in campagna è frequente osservare lungo il margine di un bosco o a ridosso di un vecchio casolare, le arnie
di qualche apicoltore che, con cura e sapienza, alleva le sue api in attesa del dolce raccolto. Il miele millefiori prodotto nella
Riserva o nelle sue vicinanze, è il risultato della raccolta del polline e nettare di centinaia di tipi di fiori diversi, fiori di prato
e di alberi da frutta, rovi, alberi di bosco, perciò più ricco di aromi, sapori e proprietà differenti.
Produttori Miele

La Crema Gentile di Lucio Calandri Via Castello, 2 - Cinaglio AT - Cel 347 1424145
Abello Soc. Coop. Agricola Frazione Casabianca, 103 - Asti - Tel 0141 410600 - Fax 0141 410588
Azienda Agricola Valle San Pietro Località Vallarone, 124 - Asti - Tel 0141 531216
Vada Francesco Frazione Sessant, 69 - Asti - Cell 328 6848402
Fratelli Rovero Frazione San Marzanotto - Strada Valdonata, 216 - AstiTel 0141 592460
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Le Aree protette deL

Po e della Collina Torinese

Il territorio di un fiume e quello della collina che lo borda a oriente è uno scenario unico
che pochi grandi centri urbani vantano: l’area del torinese ha questa fortuna. Siamo lontani
apparentemente dallo stereotipo del “Parco Naturale”. Qui siamo inseriti in un tessuto
antropizzato dove convivono habitat ed eccellenze storico architettoniche importanti: un
insieme di aree protette istituite per migliorare un ambiente urbanizzato, e quindi anche
per fornire opportunità di svago e aria aperta a circa due milioni di cittadini e ai turisti. I
fiumi dell’area torinese sono luoghi di natura, di paesaggi fluviali emozionanti dove restano
ancora le testimonianze della storia che ha legato l’uomo al fiume. La collina torinese è
ancora scrigno di boschi e di paesaggi che affacciano sull’unicità della cerchia alpina che da
Torino possiamo ammirare.
PRODOTTI
Dove acquistare e gustare questi prodotti?
L’elenco completo dei Produttori e Ristoratori è disponibile su: www.parcopotorinese.it/aziende.php

DOLCI
Canestrello
Con questa denominazione vengono prodotti in differenti aree del Piemonte (Canavese, Valsusa, Biellese) dolci tipici che
presentano ingredienti, metodiche di produzione e caratteristiche lievemente differenti. Il nome “canestrello” deriva dal
recipiente di vimine intrecciato, nel quale si riponevano i dolci dopo la cottura. Gli ingredienti base del canestrello sono la
farina, il burro, le uova e lo zucchero, talvolta con aggiunta ulteriori ingredienti aromatici.
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Caritun
Secondo la grafia classica codificata della lingua piemontese, il nome di questo dolce si dovrebbe scrivere “cariton”, ma è
pronunciato in ogni caso “caritun”. Il caritun un tempo era costituito da un pane dolciastro preparato con gli avanzi della
pasta usata per fare il pane, senza aggiungere burro, con poco zucchero e utilizzando la frutta a disposizione. Oggi il caritun
è invece preparato utilizzando il burro, parecchio zucchero, l’uva fragola e molti vinaccioli, che caratterizzano il prodotto
finale, conferendogli una colorazione vivace e caratteristica.

Cioccolatino Alpino
L’Alpino è un cioccolatino con ripieno di crema al liquore, avvolto da un pirottino di alluminio.

Cioccolatino cremino
Il “Cremino” è un cioccolatino costituito da due strati di cioccolato gianduia inframmezzati da una pasta di cioccolato
contenente nocciole, caffè o limone.

Cioccolatino grappino
Il Grappino è un cioccolatino al liquore con ripieno liquido di grappa invecchiata.

Gianduiotto
Il celebre gianduiotto è un cioccolatino dalla caratteristica forma a barchetta rovesciata, ottenuto impastando cacao,
zucchero e le famose nocciole tonde gentili del Piemonte.

Gremole
La “gremola” o “dus d’la gremola”, da non confondere con la “pasta di meliga”, è un dolce da forno di chiara origine
contadina, semplice e secco, dalla forma piatta e rettangolare ed esclusivo del paese di Saluggia. I principali ingredienti sono
la farina di grano, lo zucchero, il burro (ma un tempo si usava anche lo strutto di maiale), le uova fresche, un po’ di vaniglia
e la buccia di limone.

95

PRODOTTI

PRODOTTI

Nocciolini di Chivasso
Divenuti il simbolo di Chivasso, i nocciolini sono prodotti in modo artigianale. Si ottengono tostando nocciole tonde del
Piemonte, poi macinate e mescolate a zucchero e albume. I nocciolini sono confezionati in caratteristici sacchetti di carta
rosa.

Paste di meliga
Le paste di meliga sono biscotti da pasticceria contenenti farina di granoturco. Hanno colore dorato, consistenza croccante
e granulosa, sapore dolce in cui si distingue bene il burro e una forma variabile.
La storia. Le paste di meliga hanno una ricetta antica che si perde nel tempo. Probabilmente le prime paste di meliga sono
state prodotte nella zona del Monregalese (Pamparato e Vicoforte) e del Saluzzese (Barge).

Pasticceria tradizionale torinese
La pasticceria fresca tradizionale torinese è di piccolo formato. Le paste principali sono:
- bignole (nome che in piemontese viene dato ai bignè); le bignole torinesi sono una delle massime specialità dell’arte
dolciaria locale;
- chantilly, ripieni di panna montata e zuccherata;
- funghetti ripieni di crema di cioccolato e spolverati con polvere di cacao;
- tartellette (piccoli scodellini di pasta frolla farciti con crema e frutta fresca);
- cannoli di pasta sfoglia ripieni di zabaglione.

Praline “cri cri”
Le praline “Cri Cri” presentano la forma di una sfera, composta da una nocciola tostata ricoperta di cioccolato fondente,
attraverso un processo di bassinatura (la bassina è una speciale bacinella rotativa di forma sferica, usata nell’industria
dolciaria per la preparazione di confetti e praline) e rifinita con minuscole sferette di zucchero opportunamente colorate
e aromatizzate.

Torcetti
Il torcetto è un prodotto di pasticceria secca, costituito da un bastoncino di pasta ricoperto di zucchero e ripiegato a
formare un ovale allungato e a punta. La superficie del torcetto di Lanzo è lucida grazie alla pennellatura con acqua e
successivo spolveramento con zucchero.

Zest di Carignano
Sono scorze di agrumi candite. La ricetta tradizionale per la canditura delle scorze di arancia, limone, cedro e bergamotto
a Carignano fu descritta da un confetturiere del Settecento.

Pastiglie di zucchero della tradizione torinese
La “pastiglia di zucchero” è un prodotto di confetteria che si ottiene per miscelazione a freddo di zucchero macinato a velo,
sostanze addensanti (gomma adragante e gomma arabica), essenze ed estratti di erbe e di piante aromatiche. L’impasto
ottenuto è lavorato per ottenere una sfoglia da cui si ottengono le pastiglie, che sono poi essiccate.
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LIQUORI E OLI ESSENZIALI
Olio essenziale di menta piperita Piemonte
o Pancalieri Piemonte
Per “menta piperita Piemonte” o “menta piperita Pancalieri Piemonte” si intende la specie botanica il cui nome scientifico
è “Mentha x piperita Luds, varietà Officinalis Sole, forma Rubescens Camus”, che può essere chiamata anche “Menta
Italo-Mitcham” o “Mentha di Mitcham”, dal nome della omonima località del Surrey, Inghilterra, in cui si iniziarono le
prime coltivazioni di quella che gli inglesi chiamano “black mint”. La pianta di menta piperita Piemonte può essere
utilizzata sia essiccata, per la sua conservazione e utilizzazione in erboristeria, sia fresca, per ricavarne l’olio essenziale.
La denominazione di “olio essenziale di menta di Pancalieri” è riservata al distillato grezzo e al ridistillato ottenuto dalla
distillazione in corrente di vapore delle piante intere e fresche. L’olio essenziale di menta di Pancalieri è considerato la
“migliore menta del mondo”.

Vermut
Il nome deriva dal tedesco Wermuth (assenzio). Il vermut è un vino aromatizzato, che si ottiene aggiungendo a vini bianchi:
alcool, zucchero di canna ed estratti aromatici.
Un buon vermut non deve avere un grado alcolico superiore a 18% Vol e non deve essere né troppo profumato
(aromatico), né troppo amaro.

Arquebuse o Alpestre
Questo liquore può essere denominato indifferentemente “alpestre” o “arquebuse. La ricetta comprende 33-34 erbe
e non viene aggiunto zucchero. La gradazione alcolica è di 45% vol. L’arquebuse è utilizzato anche per la produzione di
caramelle balsamiche e cioccolatini ripieni.

Bicerin
È una caratteristica bevanda calda torinese, che viene servita in un bicchierino (in piemontese bicerin), da cui prende il
nome.
La bevanda, la cui ricetta è segreta, è ottenuta da particolari miscele di cacao, caffè e latte intero. Gli ingredienti sono lavorati
e poi uniti caldi e lasciati riposare alcuni minuti prima di essere serviti. Il bicerin viene preparato all’istante dalle pasticcerie.
Non esiste bicerin preconfezionato.

Nocciolino di Chivasso
Il Nocciolino di Chivasso è un liquore dolce al 24% di alcool a base di infuso di nocciole. Un tempo prodotto esclusivo
del Comune di Chiasso è ora prodotto da una ditta che ha sede nel novarese e che ne ha rilevato il brevetto. Tutela
legislativa: è “Prodotto agroalimentare tradizionale del Piemonte”, ai sensi della D.G.R. Piemonte del 16 aprile 2013, n.
51-5680.
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PANI

Canavese Nebbiolo
Grissino stirato

Gli ingredienti del ghersin stirà sono: farina di grano tenero, acqua, lievito e sale. Secondo alcuni panificatori nel prodotto
tradizionale non dovrebbero essere presenti grassi di origine animale e vegetale (Panificatori delle Valli di Lanzo e delle
Valli Chisone e Germanasca), secondo altri, invece, il grissino stirato tradizionale potrebbe anche contenere strutto oppure
olio (Panificatori di Torino). La cottura in forno, a differenza del pane, è prolungata per eliminare tutta l’acqua contenuta.
Ne consegue un prodotto leggero e friabile, facilmente assimilabile in quanto parte dell’amido si trasforma in destrina e
maltosio che facilitano notevolmente la digeribilità del prodotto.

PESCI

PRODOTTI

Nel Canavese Nebbiolo si trova almeno l’85% di uve Nebbiolo. Questo vino ha colore rosso rubino o granato, talvolta
riflessi aranciati; odore caratteristico, delicato, leggermente floreale; sapore secco asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico comp. min. del 11%; acidità totale minima del 5 per mille; estratto secco netto del 20 per mille.

Canavese Rosato
Nel Canavese Rosato si trova una miscela avente almeno il 60% di uve provenienti da vitigni Barbera, Bonarda, Freisa,
Neretto. Il Canavese Rosato ha colore dal rosato al rubino chiaro; odore delicato, gradevole, vinoso, di frutta fresca; sapore
asciutto-armonico; titolo alcolometrico volumico comp. min. 10,5%; acidità totale minima del 5 per mille; estratto secco
netto del 17 per mille. Si abbina ad: antipasti, carni bianche e formaggi di media stagionatura.

Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino

Canavese Rosso

La tinca gobba dorata, che è una variante della tinca comune (Tinca tinca), presenta una colorazione della livrea prevalentemente
giallo-rossiccia. Tale colorazione è dovuta alle argille rosse pleistoceniche del Pianalto di Poirino. La pregiata varietà della tinca
gobba dorata viene allevata in vasche e laghetti artificiali, con acque basse, calme e limacciose, con fondali d’argilla e poco
calcarei. La tinca gobba dorata è rinomata per le carni magre, leggere e compatte, di elevata qualità organolettica e proteica
e con poche spine.
Tutela legislativa: oltre ad essere stata inclusa da Slow Food fra i “Presidi del Gusto” della Provincia di Torino, la tinca gobba
dorata del Pianalto di Poirino è stata inserita nel Registro europeo delle Denominazioni d’Origine Protetta (D.O.P.).
Molti dei prodotti elencati sono “Prodotti agroalimentare tradizionale del Piemonte” ai sensi della D.G.R. Piemonte del 16 aprile
2013, , n. 51-5680 che ne riconosce una tutela legislativa.

Nel Canavese Rosso si trova una miscela avente almeno il 60% di uve provenienti da vitigni Barbera, Bonarda, Freisa,
Neretto. Nel Canavese Rosso il colore è rosso granata intenso, con riflessi violacei; l’odore è ampio, suadente, con sentori di
chiodi di garofano, frutti di bosco e prugne; il sapore è armonico, asciutto, austero, caldo, avvolgente, con tanni di equilibrata
acidità; il titolo alcolometrico volumico comp. min. è del 10,5%; l’acidità totale minima è del 5 per mille; l’estratto secco netto:
19 per mille. Si abbina a secondi piatti a base di carni rosse o selvaggina.

Canavese Rosso Novello

Tartufo bianco

Nel Canavese Rosso Novello si trova una miscela avente almeno il 60% di uve provenienti da vitigni Barbera, Bonarda,
Freisa, Neretto. Può essere denominato Canavese Rosso Novello il vino venduto entro un anno dall’imbottigliamento. Nel
Canavese Rosso il colore è rosso granata intenso, con riflessi violacei; l’odore è ampio, suadente, con sentori di chiodi di
garofano, frutti di bosco e prugne; il sapore è armonico, asciutto, austero, caldo, avvolgente, con tanni di equilibrata acidità;
il titolo alcolometrico volumico comp. min. è del 10,5%; l’acidità totale minima è del 5 per mille; l’estratto secco netto: 19
per mille. Si abbina a secondi piatti a base di carni rosse o selvaggina.

Il tartufo bianco (nome scientifico: Tuber magnatum Pico) è un “fungo” che si sviluppa interamente sottoterra. Il peridio o
carpoforo è di colore giallo pallido o tendente all’ocra/beige, con chiazze rosso-brune, di forma globosa, liscio o finemente
granuloso. La gleba, percorsa da venature bianche molto ramificate, è di colore che varia dal latte al rosa intenso, con
sfumature brune, ed è percorsa da venature bianche molto ramificate. Il profumo è pronunciato, piacevolmente aromatico,
riferibile a odore di aglio o formaggio avariato molto forte e persistente. Il tartufo bianco è il più grande e il più pregiato
tra i tartufi.

Il Collina Torinese barbera è un vino che ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata nel 1999. Esso è formato da
una miscela di uve dei vitigni barbera (minimo 85%), freisa e altre uve. La gradazione alcolica minima è di 10,5°, l’acidità è
del 5 per 1000. Il colore è rosso rubino intenso, l’odore è vinoso, caratteristico, il sapore è secco, fresco, armonico, di buon
corpo. Il Collina Torinese Barbera è un vino da pasto.

ALTRO

Collina Torinese Bonarda

VINI
Canavese Barbera
Nel Canavese Barbera si trova almeno l’85% di uve Barbera. Questo vino ha colore rosso rubino più o meno intenso,
talora con riflessi violacei; odore vinoso caratteristico, leggermente fruttato; sapore asciutto, armonico, di buon corpo; titolo
alcolometrico volumico comp. min. del 10,5%; acidità totale minima del 5 per mille; estratto secco netto del 20 per mille.

Canavese Bianco
Il Canavese Bianco è composto dal 100% di uve Erbaluce, il colore è giallo paglierino; l’odore è caratteristico, fruttato,
intenso, gradevole; il sapore è asciutto, armonico; il titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10%; l’acidità totale minimaè
del 5 per mille; l’estratto secco netto è del 17 per mille.

98

Collina Torinese Barbera

Il Collina Torinese Bonarda ha gradazione alcoolica di 10,5°, acidità del 5 per 1000, colore rosso rubino poco intenso, odore
vinoso intenso, sapore asciutto e caratteristico. Il Collina Torinese Bonarda ha un contenuto di vino da vitigno bonarda
minimo dell’85%; possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%. Il Collina Torinese Bonarda è un vino da pasto. Il relativo vitigno è
vigoroso e ben si adatta a forme d’allevamento espanse (pergolette) o alla controspalliera; ha una buona resistenza alle
malattie ed una discreta costanza produttiva. Le qualità enologiche sono di particolare interesse: dalle uve di Bonarda
si ottengono vini di colore intenso e stabile con una buona struttura e armonia, i quali, grazie ad una adeguata, ma non
eccessiva acidità fissa, sono adatti ad un medio periodo di invecchiamento.
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Collina Torinese Cari o Pelaverga

Erbaluce di Caluso passito liquoroso
o Caluso passito liquoroso

Raro vino rosso piemontese, il Collina Torinese Cari o Pelaverga ha gradazione alcoolica di 10°, acidità del 5 per 1000; il colore
è cerasuolo/rubino confetto piuttosto scarico; il profumo è fragrante dell’uva di origine, con una nota acidula, che tende
leggermente alla ciliegia cotta; le stesse sensazioni si ritrovano in bocca, con sapore dolce, gradevole, leggermente aromatico
e caratteristico; la temperatura di servizio è di 8°, fresco ma non freddissimo per non perdere la fragranza dei profumi.
Il Collina Torinese Cari o Pelaverga ha un contenuto di vino da vitigno Cari Pelaverga minimo dell’85%. Il vitigno Cari
Pelaverga è una rarità ampelografica che appartiene alla famiglia del pelaverga, una delle cultivar minori più interessanti
del Basso Piemonte. Un tempo molto diffuso in Piemonte, oggi il Cari è coltivato quasi esclusivamente nel Saluzzese e nel
Chierese dove ha la sua zona d’elezione nel territorio comunale di Baldissero Torinese.

Collina Torinese Malvasia
Il Collina Torinese Malvasia ha gradazione alcoolica di 10°, acidità del 5 per 1000, colore rosso cerasuolo, odore fresco e
fragrante, che ricorda l’uva di origine e sapore dolce, leggermente aromatico. Il Collina Torinese Malvasia ha un contenuto di
vino da vitigno malvasia minimo dell’85%; possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%. Il Collina Torinese Malvasia è un vino da dessert. Il vitigno
da cui si produce, una varietà cultivar aromatica un tempo assai più diffusa ed apprezzata, è la Malvasia di Schierano (frazione
di Albugnano, AT), che ora è coltivata unicamente nell’area della Collina Torinese e sulle confinanti colline Astigiane. Le uve
vinificate in purezza danno un vino dolce, aromatico, di colore cerasuolo gradevole e profumo intenso, equilibrato, delicato,
fragrante e poco tannico. Il Collina Torinese malvasia è consigliato a temperatura fresca in accompagnamento a piatti a base
di frutta e dessert dal sapore delicato e dolcissimo (meringhe, torcetti, paste di meliga, canditi).

Collina Torinese Rosso
Il Collina Torinese Rosso è un vino che ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata nel 1999. Esso è formato da
una miscela di uve dei vitigni barbera (60-75%), freisa (25-40%) e altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Torino (0-15%). La gradazione alcolica minima è di 10,5°, l’acidità è del 5 per 1000. Il colore è
rosso rubino più o meno intenso, l’odore è intenso, caratteristico vinoso, il sapore è asciutto e armonico. Il Collina Torinese
Rosso è un vino da pasto.

Il Caluso Passito liquoroso si ottiene dal Caluso passito con l’aggiunta di alcool o acquavite di vino oppure mistella.Viene invecchiato
almeno 5 anni. In questo periodo possono essere aggiunte percentuali di vini di diverse annate, per migliorarne la qualità.
Il Caluso passito liquoroso ha le seguenti caratteristiche: colore dal giallo oro all’ambrato scuro, limpidezza brillante, profumo
etereo, delicato, caratteristico, sapore dolce, armonico, pieno, vellutato. A servito a 16-20 °C. La gradazione alcolica minima
è di 16-17 gradi. L’invecchiamento minimo è di 5 anni a decorrere dal 1 novembre successivo alla vendemmia. Si può
abbinare a dessert e paste secche ed a formaggi piccanti, quali gorgonzola o roquefort.

Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito
Con le uve di Erbaluce sottoposte ad un periodo di appassimento si ottiene l’Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito,
vino di lusso avente le seguenti caratteristiche: colore dal giallo oro all’ambrato scuro, limpidezza brillante, profumo etereo,
delicato, caratteristico, sapore dolce, delicato, armonico, pieno, vellutato. Va servito a 16-20 °C. Come aperitivo va servito
fresco di cantina sugli 8-10°. La gradazione alcolica minima è di 13,5 gradi.. E’ un abbinamento perfetto per i dolci, soprattutto
torte farcite e zabaglione e paste secche. Il Caluso passito si ottiene vinificando le uve Erbaluce, con eventuali aggiunte
di Bonarda locale (massimo 5%), dopo un appassimento protratto fino al primo febbraio successivo alla vendemmia. E’ il
risultato della vinificazione di grappoli sani accuratamente scelti e sottoposti ad un appassimento naturale, sia appendendoli
singolarmente, sia ponendoli su graticci al fine di favorire l’evaporazione dell’acqua presente nell’acino e la conseguente
concentrazione degli zuccheri. Il Caluso passito deve essere invecchiato almeno 4 anni, 5 anni per la menzione “Riserva”.

Erbaluce di Caluso spumante o Caluso spumante
Chiamato indifferentemente con i due nomi, l’Erbaluce di Caluso spumante è un vino avente le seguenti caratteristiche:
colore giallo paglierino scarico, spuma leggera evanescente, perlage fine e persistente, limpidezza brillante, profumo
delicato, caratteristico, sapore asciutto, fresco, fruttato, caratteristico. Va servito a 8-10°. La gradazione alcolica minima è di
11,5 gradi. Costituisce abbinamento perfetto con i dolci.
L’Erbaluce di Caluso Spumante D.O.C. è prodotto con metodo classico e fermentazione in bottiglia per almeno 3 anni.
Molti dei vini segnalati sono di Denominazione di Origine Controllata a seguito del Decreto Ministeriale 12 settembre 1996 o del
14/10/1999. Il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata all’Erbaluce di Caluso risale al 1967

Collina Torinese Rosso Novello
Il Collina Torinese Rosso Novello è un vino che ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata nel 1999. Esso è
formato da una miscela di uve dei vitigni barbera (60-75%), freisa (25-40%) e altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Torino (0-15%). La gradazione alcolica minima è di 11°, l’acidità è del 4,5 per
1000. Il colore è rosso rubino più o meno intenso, l’odore è intenso, caratteristico vinoso, il sapore è asciutto e armonico.
Il Collina Torinese Rosso Novello è un vino da pasto.

Erbaluce di Caluso
Chiamato anche semplicemente “Caluso”, deve il suo nome di erbaluce dall’uva da cui deriva, che in autunno si accende
di riflessi caldi di vivo rame, leggermente rosati. E’ un vino che non abbisogna di invecchiamento, ha colore giallo paglierino,
limpidezza brillante, profumo fine, vinoso e caratteristico, sapore secco, fresco e caratteristico Va servito a 8-10 °C. La
gradazione alcolica minima è di 11 gradi. Va consumato giovane. Si può abbinare ad antipasti, pesce, risotti e primi piatti,
carni bianche.

100

RAZZE AUTOCTONE
Coniglio grigio di Carmagnola
La razza è tipica del Carmagnolese. Il coniglio grigio di Carmagnola si è originato da una popolazione locale di conigli
comuni a mantello grigio. Questa varietà locale, quasi completamente scomparsa, almeno come razza pura, è stata ora
riscoperta e studiata. Il coniglio grigio è utilizzato solamente per il consumo familiare. Raramente è venduto sul mercato.

Fresse (o frisse o grive)
Le fresse sono polpettine di suino realizzate in salumeria macinando pezzetti di fegato, polmone, frattaglie varie, carnetta
e grasso di gola, che vengono impastati e tenuti insieme avvolgendoli nell’omento. Le polpettine, che hanno peso di circa
un etto, sono sovente cosparse di farina gialla, affinché non si attacchino le une alle altre. Alcuni salumieri aggiungono
all’impasto uvetta lasciata a bagno nel vino per una notte, altri salumieri aggiungono zucchero. Le fresse sono cucinate
friggendole in padella con olio e sono diffuse un po’ ovunque in Piemonte, specialmente nel Canavese e nelle Langhe.
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Gallina bianca di Saluzzo

Tomino di Rivalta

La gallina bianca di Saluzzo può essere allevata sia come pollo, sia come cappone. Ottima è cucinata lessa o “alla cacciatora”.
È allevata in un’area molto ristretta, corrispondente all’antica Provincia di Saluzzo, ai confini tra le attuali Province di Cuneo
e di Torino. Gli animali erano e sono tuttora allevati in modo ruspante, liberi e a terra, con alimentazione basata sul mais.

Il tomino di Rivalta è un formaggio fresco e grasso, a pasta cruda, prodotto con latte di vacca intero, di pronto consumo. La
forma è cilindrica, la crosta è assente. Il colore della pasta è bianco latte; la consistenza è morbida, umida e sierosa. Il profilo
del gusto olfattivo ricorda la fragranza del latte fresco e quello della crema del latte.

Gallina bionda piemontese
Razza rustica e resistente alle malattie, era in via di estinzione, ma dal 1999 l’Istituto Professionale per l’Agricoltura di
Verzuolo ha avviato il suo recupero, così come ha fatto per la Gallina bianca di Saluzzo. Oggi la produzione di carne di
Gallina bianca piemontese è rilevante, grazie allo sviluppo precoce di queste galline, che hanno resa molto buona e qualità
della carne ottima. La produzione ovaiola annuale si concentra nel periodo primavera-estate e si aggira sulle 180-200 unità
per gallina. Si trova in tutto il territorio delle province di Asti, Cuneo e Torino.

Prejvi, Previ, Preti o Quajette

Tomino di Saronsella (Chivassotto)
Il tomino di Saronsella è un formaggio grasso e molle a pasta bianca, prodotto con latte di vacca intero. Il profilo gusto-olfattivo
del prodotto giovane ricorda la fragranza della crema del latte; quello del prodotto stagionato è più intenso e caratteristico.
Questo formaggio prende il nome dalla frazione Saronsella del Comune di San Sebastiano Da Po, località in cui viene
principalmente prodotto a livello famigliare nelle cascine. Attualmente il vero ed autentico tomino di Saronsella è prodotto
in quantità molto limitate, ed esclusivamente per autoconsumo, da un numero molto ristretto di contadini, non attrezzati
per la produzione finalizzata alla vendita. Viene prodotto in alcuni comuni delle colline a destra del Po, nei pressi di Chivass:
S. Sebastiano Da Po, Casalborgone, Rivalba, Castagneto Po. Il nome deriva dalla frazione Saronsella del Comune di San
Sebastiano Da Po.

Cotenne di maiale speziate, salate, arrotolate e legate con lo spago.Vengono consumate cotte bollite, generalmente con i
fagioli (nella tufeja di terracotta). Diffuse un po’ in tutto il Piemonte, prendono nomi differenti a seconda dei diversi dialetti.
A Chivasso si chiamano “preivi” (= preti), nel Canavese “quaiette”.

Rane delle risaie piemontesi
La coltura del riso nelle terre vercellesi ha favorito la proliferazione di rane. La specie di rana più utilizzata in gastronomia
è la rana esculenta. La carne, di colore bianco, tenera e di sapore delicato, ha un contenuto ridottissimo di grassi. Oggi le
rane per il consumo alimentare non vengono più catturate in natura, bensì allevate in cattività in apposite vasche. Sebbene
l’uso alimentare delle rane sia tipico del vercellese e novarese, oggi la maggioranza degli allevamenti in Piemonte si trova
nelle province di Cuneo e Torino.

FORMAGGI
Formaggio del fieno
Il formaggio del fieno è un formaggio a pasta compatta con piccole occhiature. La stagionatura del formaggio sul fieno conferisce
un sapore moderatamente piccante e salato. Il formaggio del fieno era una tipica produzione dei pastori che svernavano nelle
cascine di pianura in attesa di tornare sugli alpeggi. Ora è prodotto in quantità limitata nella zona di Carmagnola.

Tomino canavesano asciutto
Il tomino canavesano asciutto è un formaggio fresco e grasso, a base di latte di vacca intero, a pasta cruda e compatta, con
una breve stagionatura di 5-10 giorni. Il sapore è gradevolmente acido, con sentori di burro nel prodotto fresco, e sapore
più pronunciato ed evoluto nel prodotto più stagionato. Differisce dal tomino canavesano fresco per la sua consistenza,
più asciutta, non cremosa e non spalmabile. I formaggi possono essere aromatizzati mediante un bagno di olio e aceto più
prezzemolo o peperoncino o noci tritate. I tomini asciutti sono una produzione tipica diffusa in tutto il Canavese.

Tomino canavesano fresco
Il tomino canavesano fresco è un formaggio fresco a base di latte di vacca intero, a forma cilindrica e privo di crosta, a pasta
fresca, morbida e spalmabile. è assente. Sapore e profumo ricordano la fragranza del latte fresco. Il tomino canavesano
fresco viene confezionato in rotoli avvolti con carta per alimenti. Sono una produzione tipica diffusa in tutto il Canavese.
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Salam d’la duja

SALUMI

Il salam d’la duja è un salame di puro suino conservato sotto grasso. Il metodo di conservazione del salam d’la duja
si è sviluppato nelle pianure molto umide del Piemonte orientale, laddove a tecnica classica della stagionatura e
conservazione dei salami mediante essicazione all’aria in ambiente fresco e ventilato ed a temperatura costante (nelle
cantine) non è possibile. La conservazione sotto grasso ha permesso la creazione di un nuovo tipo di salame, il quale,
isolato dall’ambiente esterno, conserva quasiinalterata la morbidezza delle carni che aveva nel momento della sua
realizzazione, mentre accentua i sapori delle spezie che vi erano state aggiunte, con una accentuazione del sapore piccante.
Il salam d’la duja si consuma crudo, tagliato a fette piuttosto spesse. Il salam d’la duja è uno degli ingredienti della panissa
e della paniscia, risotti tipici, rispettivamente, vercellese e novarese. Si produce a Novarese, Vercellese, Biellese, ma diffuso
anche in altre zone del Piemonte e nella Lomellina.
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Salame di giora

Fragolina di San Mauro Torinese

Il salame di giora (pronuncia: giura) è un salame a impasto consistente, a grana fine, prodotto con carne di vacche di
razza Piemontese non più idonee alla riproduzione ed ingrassate (giore). La carne delle bovine viene miscelata con
lardo di maiale, sale, spezie (pepe bianco, cannella, noce moscata), zucchero e vino Barolo. Il salame di Giora si consuma
esclusivamente crudo, dopo alcuni mesi di stagionatura,e viene prodotto solamente nel periodo da dicembre a fine marzo.
La zona di produzione è la pianura a sud di Torino fino ad arrivare al Cuneese (da Carmagnola al Braidese).

Quella di San Mauro è una delle molteplici varietà della specie Fragaria vesca L. Le caratteristiche tipiche di questa fragolina
la rendono particolarmente adatta e apprezzata per le farciture in pasticceria e nelle macedonie.
Viene prodotta in tutti i comuni della collina torinese, in particolare sui terreni collinari tra S. Mauro e Rivodora, perché,
essendo freschi e ricchi di sostanza organica, sono più adatti alla coltivazione della fragolina.

Salame di patate

Con il nome di pesche di Baldissero si intendono e si tutelano in realtà due differenti gruppi di pesche, ottenute da selezioni
locali: le “pesche di vigna” e le “pesche innestate”. Entrambe sono selezioni di pesche che si adattano molto bene ai terreni
calcarei caratteristici di Baldissero Torinese, dove invece le pesche più comuni soffrono di clorosi ferrica.

E’ una preparazione insaccata a base di patate bollite e carne di maiale. Con differente terminologia il prodotto talvolta è
denominato anche “salampatata”.Il prodotto è stagionale (ottobre - marzo) in quanto le patate novelle non vanno bene ed
inoltre il prodotto, che è molto umido, si altera velocemente con il caldo.
I ritagli di carne sono passati nel tritacarne insieme alle patate precedentemente bollite ed agli aromi. Una volta la
proporzione delle patate era predominante, attualmente si utilizzano proporzioni uguali di circa 1/3 di patate, 1/3 di carne
suina, 1/3 di grasso suino. Il prodotto viene consumato fresco, entro 5-6 gg., oppure asciutto entro 15 gg.
Il prodotto è tipico dell’intero Canavese e di alcune zone del Biellese.

Tripa ‘d Muncalé
(o trippa di Moncalieri o salame di trippa)
Malgrado il nome, la tripa ‘d Muncalè è una sorta di “salame” prodotto con parti di stomaci bovini, ovini, caprini e suini. La
tripa ‘d Muncalé probabilmente affonda le sue radici nelle usanze della Gallia Cisalpina, dove si insaccavano gli stomaci di vari
animali. La tripa ‘d Muncalè si presenta di colore roseo chiaro e viene servita affettata e spesso condita con olio e spezie.
La tripa ‘d Muncalé è servita fredda, affettata oppure tagliata in cubetti, e spesso condita con olio e spezie. Ma è anche
possibile sbizzarrirsi in altro modo, ad esempio impanando fette di tripa tagliate più spesse oppure abbinandola o
sostituendola alla trippa fresca di bovino, conferendo maggiore gusto e rilasciando meno liquidi, già persi nella precedente
fase di lavorazione. Si produce nelle zone del Comune di Moncalieri.

FRUTTA
Amarena di Trofarello
Le amarene di Trofarello sono frutti freschi della specie Prunus cerasus, a polpa acidula, tenera e trasparente. Le amarene in
lingua piemontese sono chiamate “griote”. Tra le varietà affermatesi a Trofarello vi è l’amarena Marisa o amarena Barbero.
Essa è una cultivar di ciliegio acido con caratteri intermedi tra l’amarena e la ciliegia dolce, con picciolo lungo, frutto
più grosso dell’amarena classica, di scarsa consistenza, colore rosso scuro e sapore dolce-acidulo, con lieve retrogusto
amarognolo e con buccia resistente allo spacco. La zona di produzione è limitata ai comuni di Trofarello e di Moncalieri.

Fragole di San Raffaele Cimena
Le principali cultivar di fragola, prodotte e commercializzate in loco, hanno subito nel corso degli anni un continuo
ricambio a seguito dell’introduzione di nuove varietà, che producono frutti meno deperibili e più grandi, mentre
sono quasi scomparse le fragole a frutto piccolo o fragoline, notoriamente denominate “fragole di bosco”.
Le varietà coltivate a San Raffaele presentano ottima consistenza della polpa e sono adatte anche ai trasporti e ad
eventuale conservazione. La pianura di San Raffaele Cimena, denominata “La Piana”.
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Pesca di Baldissero Torinese

Pom matan di San Sebastiano Da Po
Il pom matan è una varietà di mela autoctona delle Colline Torinesi. Originatasi probabilmente da ibridazione spontanea,
questa varietà di melo è stata successivamente selezionata e riprodotta ad opera dell’uomo.
La polpa è adatta anche per preparazioni salate. I frutti, raccolti tra settembre e ottobre, raggiungono la completa
maturazione a fine autunno e si conservano fino a tarda primavera. Si produce a San Sebastiano Da Po e nei paesi limitrofi.

Susine della Collina Torinese
Nell’area collinare del Torinese e del Chierese sono tradizionalmente coltivate un gran numero di cultivar locali di susino.
Una ricerca condotta nel 1994 ha individuato 30 varietà locali di susino. La zona di produzione comprende i Comuni della
Collina Torinese e del Chierese.

ORTAGGI E LEGUMI
Asparago di Santena
L’asparago di Santena presenta turioni con apice appuntito e di colore verde intenso, con sfumature violacee, ha una
lunghezza media di 22 cm e la parte colorata comprende circa il 65% della lunghezza totale.
Le peculiari caratteristiche pedologiche dei terreni prevalentemente sabbiosi (sabbia 60%), con poco calcare e molto
permeabili della zona conferiscono agli asparagi di Santena caratteristiche organolettiche particolari. Si produce a Santena,
Poirino e Villastellone e i comuni limitrofi.

Cavolfiore di Moncalieri
Il cavolfiore di Moncalieri è una delle molteplici varietà orticole che appartengono alla specie Brassica oleracea var. botrytis,
della famiglia delle Brassicacee o Crucifere. Il Cavolfiore di Moncalieri presenta un gusto più sapido e marcato rispetto
alle varietà commerciali, tiene meglio la cottura in acqua e le successive manipolazioni culinarie. Si produce a Moncalieri,
Santena, Nichelino, Trofarello.

Cavolo verza di Settimo Torinese
Il cavolo verza fa parte della famiglia delle crocifere. Nel cavolo verza le foglie assumono una particolare forma a “palla”. Il
cavolo verza è molto ricco di vitamine e di sali minerali, in particolare di vitamina A e C, e di sali di potassio, fosforo e ferro.
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Pomodoro costoluto di Chivasso

Fagiolo di Saluggia
La varietà di fagiolo coltivata a Saluggia è di taglia nana e a ciclo vegetativo medio-precoce. Le peculiari caratteristiche
organolettiche del fagiolo di Saluggia sembrano doversi attribuire sia alla particolare natura del terreno, sia alla selezione
effettuata da decenni. Nel 1998 si è costituito il Consorzio di Tutela del Fagiolo di Saluggia. Si produce a Saluggia, Livorno
Ferraris, Cigliano e Crescentino.

Insalatina di Castagneto Po
L’Insalatina di Castagneto Po appartiene alla specie Lactuca sativa L., della famiglia delle Asteracee o Composite. E’ una
lattughina di piccolo calibro, simile alla tipologia Parella, con foglioline dal margine arrotondato, leggermente ondulate,
formanti una rosetta di 10-15 cm di diametro. Esistono due varietà: la verde e la rossa. Si produce a Castagneto Po, S.
Raffaele Cimena, Casalborgone, Rivalba, S. Sebastiano Da Po.

Lattughino di Moncalieri
Con il nome di lattughino di Moncalieri si definiscono due tipologie di lattughe, che si identificano sostanzialmente nella
lattuga Parella e nella lattuga Zuccherina, entrambe varietà della specie Lactuca sativa L. La tipologia Parella rappresenta una
selezione della varietà lattuga cappuccio, di colore verde scuro opaco, con foglie corte, bollose, disposte a rosetta. La lattuga
Zuccherina rappresenta una selezione della varietà lattuga Romana, con foglie più lunghe, di colore verde chiaro lucente,
lisce, disposte a rosetta. Entrambi i prodotti presentano caratteristiche di fragranza, croccantezza e freschezza. Si produce
a Moncalieri, Nichelino e comuni limitrofi.

Patate di San Raffaele Cimena
La patata appartiene alla famiglia delle Solanaceae e alla specie Solanum tuberosum L. Le cultivar maggiormente diffuse
nella Piana di San Raffaele Cimena sono la “Primura”, la “Spunta”, la “Desirée”, la “Penelope” e la “Kennebec” e, in misura
minore, la “Monnalisa”, la “Draga” e l’ “Agata”. Si produce nella fertile pianura di San Raffaele Cimena, denominata “La Piana”.

E’ una varietà piuttosto resistente, per cui raramente necessita di interventi anticrittogamici o insetticidi. Caratteristica della
varietà è quella di presentare un fiore apicale denominato “fiorone” che va asportato onde evitare la crescita di un frutto
abnorme non commerciabile e per non pregiudicare la completa fioritura e la pezzatura dei pomodori. La produttività
è di gran lunga al di sotto di quella di molte altre cultivar, come il “Cuore di Bue”. I frutti appaiono leggermente appiattiti,
con lievi costolature da cui ne deriva il nome. La produzione si concentra nel Basso Canavese, Chivassese e Colline del Po.

Porro lungo dolce di Carmagnola
Il Porro Lungo Dolce di Carmagnola è caratterizzato da una notevole tenerezza e da un sapore spiccatamente dolce, che si
accompagna ad una facile digeribilità. La selezione carmagnolese appartiene alla tipologia lunga, con piante alte fino a 150 cm.

Ravanello lungo
o ravanello Torino o ravanello Tabasso
E’ una delle numerose varietà appartenenti alla specie Raphanus Sativus L., della famiglia delle Brassicacee. Questa cultivar
presenta piante di vigoria medio elevata, foglie distese ed erette, radice fittonante a forma cilindrica e regolare di colore
rosso intenso, con apice sottile e bianco ed un piccolo alone dello stesso colore all’attaccatura delle foglie. La cultivar si
distingue per l’ottimo sapore, meno simile alla rapa delle comuni cultivar commerciali. Attualmente la coltivazione del
“Ravanello Tabasso” è limitata alla collina di Moncalieri

Sedano rosso di Orbassano
Il sedano (nome scientifico Apium graveolens) è originario dell’Europa e fa parte della famiglia delle ombrellifere, la stessa
famiglia del prezzemolo e del finocchio, e nel passato era anche chiamato sellero. Si produce a Orbassano e neii comuni
limitrofi.

Topinambur
Il topinambur (nome scientifico: Helianthus tuberosus, nome in piemontese: tupinabò o ciapinabò, nome in francese
topinambour, nome in inglese: Jerusalem artichoke) è una pianta della famiglia delle composite. In Italia sono presenti soltanto
due specie del genere Helianthus: il girasole (Helianthus anuus) e l’Heliantus tuberosus, originario del Nord America. il
topinambur è coltivato nei giardini privati di tutto il Piemonte, ma nella zona di Carignano si registra anche una produzione
a scopo di vendita. A Carignano ogni anno in ottobre si svolge la tradizionale Sagra del Ciapinabò.

Peperone di Carmagnola
Le varietà di peperone prodotte nell’areale carmagnolese si suddividono in a quattro tipi morfologici: Quadrato, Lungo o
Corno di Bue,Trottola,Tumaticot. Il peperone di Carmagnola può essere venduto fresco, all’ingrosso o al dettaglio, oppure
all’industria della trasformazione. Nel 1996 si è costituito il Consorzio del Peperone di Carmagnola.

Pisello di Casalborgone
Il terreno di Casalborgone è particolarmente vocato per la coltivazione del pisello. Anticamente, il pisello di Casalborgone
era costituito delle varietà Quarantin, Casalot e Barchetta. Con la nascita della varietà Espresso Generoso, le altre varietà
sono state soppiantate. Il pisello di Casalborgone è particolarmente adatto per zuppe e vellutate. In giugno a Casalborgone
si svolge la tradizionale Sagra del Pisello. Si produce nei comuni di Casalborgone, Cinzano, Rivalba, Sciolze, Castagneto Po,
San Sebastiano da Po, Lauriano, Berzano di San Pietro, Aramengo, Tonengo.
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RISI
Risi tradizionali della Pianura del Po
Il “Consorzio di Tutela e Valorizzazione delle Varietà Tipiche del Riso Italiano e delle Sue Tradizioni”, ha individuato,
nell’ambito della produzione di riso di qualità nella Pianura Padana, sei varietà “storiche” tra quelle ancora diffusamente
coltivate. Queste varietà sono state individuate per le loro caratteristiche agronomiche, organolettiche e per tradizione
di utilizzo in piatti e preparazioni tipiche delle cucine regionali italiane. Tutte queste varietà appartengono alla sottospecie
Orhyza sativa japonica e sono: Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, Sant’Andrea, Vialone Nano. La coltivazione, la lavorazione e
il confezionamento delle sei varietà di riso tipico della Pianura Padana (Arborio, Baldo, Balilla, Carnaroli, S. Andrea, Vialone
Nano) devono avvenire nel bacino idrografico del fiume Po, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto.
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Il Parco del

Po Cuneese

RAZZE AUTOCTONE
www.parcodelpocn.it

Gallina Bionda Piemontese e Gallina Bianca di Saluzzo
Fino a pochi decenni orsono non c’era cascina piemontese che non allevasse polli, anatre, oche e conigli: piccoli animali
da cortile destinati al consumo familiare o venduti per arrotondare i modesti bilanci aziendali. Le razze tradizionali allevate
erano due: la Bionda Piemontese (detta anche Bionda di Cuneo o Nostralina) e la Bianca di Saluzzo (conosciuta anche
come Bianca di Cavour). Oggi di queste due razze rimangono pochi nuclei in purezza allevati in alcune aziende della pianura
o da amatori nelle province di Cuneo, Asti e Torino. La Bionda Piemontese ha un piumaggio fulvo, la coda alta, nera con
riflessi metallici, il becco giallo e la cresta ben sviluppata, eretta con 4, 6 denti. Ancora più rara, la Bianca di Saluzzo è simile
alla Bionda ma è bianchissima, coda compresa. Crescono bene solo se allevate razzolando nei prati e nutrendosi di erbette
e di mais, ed entrambe danno ottime carni, sono Presidio Slow Food.
Produttori Razze autoctone

Una delle sue caratteristiche è la notevole escursione altimetrica che ne caratterizza il
territorio (circa 8 m. pianta ettari), dai 3.841 metri di quota della vetta del Monviso, ai 240
della pianura di Casalgrasso. Nel primo tratto il Po è un modesto torrente di montagna che
in pochi chilometri si trasforma in un fiume di rispettabili proporzioni. Con la differenza di
altitudine muta anche il paesaggio, dalla torbiera delle sorgenti, con relitti di flora glaciale, ai
boschi di conifere, di latifoglie e poi alla pianura alluvionale.

Carta d’Identità Gastonomica
La Pianura intensamente coltivata a seminativi, pioppeti e frutteti. Altrettanto varia
è la successione di prodotti tipici e specialità gastronomiche. Le Valli del Viso sono
terre di formaggi, dal più popolare Nostrale a numerose varietà di latte vaccino e
caprino. A Cavour è fiorente l’artigianato delle carni conservate con due particolari
insaccati, il salame della vescica “Batiùr o Mariùr” e il salame di bue. La città di
Saluzzo dà il nome alla gallina bianca, ancor più rara della Bionda, ma anche alla Doc
Colline Saluzzesi, riservata a vini rossi da uve pelaverga, nebbiolo e barbera. Nella
zona pedemontana sono coltivati piccoli frutti e antiche varietà di mele, mentre le
castagne sono ancora presenti intorno a Paesana. L’area tra le province di Cuneo e
Torino si caratterizza per la coltivazione delle erbe aromatiche.
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Azienda Agricola Monge Via Cagnola, 66 Saluzzo (Cn) allevamento - Tel 0172 96020 - Cell 349 2857661
Paola Bosso Regione Varaita, 6 Moretta (Cn) - Cell 338 8370114
Il Cervo di Enrico Lovera Frazione Cervignasco, 12 Saluzzo (Cn) - Tel 0175 71194 - Cell 335 1008885
Francesco Angaramo Frazione Torrazza, 9 Saluzzo (Cn) - Tel 0175 248987
Giovanni Battisti - Frazione Cervignasco, 47 Cascina Pignatta Saluzzo (Cn) - Tel 0175 71158
La Marchesa Coccodè - Frazione Meira Bianca Via Canalassa, 18 Martiniana Po (Cn) - Tel 0175 88126

SALUMI
Batiùr o Mariur
È un salume tradizionale di sole carni suine, condite con spezie e vino e insaccate nella vescica del maiale. Il doppio nome
dialettale viene dal fatto che lo si consumava in due occasioni, il battesimo di un neonato e la prima visita del futuro genero.

Salame di bue
Un tempo era un prodotto di recupero, fatto con parti altrimenti inutizzabili delle vacche a fine carriera, oggi è uno sfizio
da gourmet. Nell’impasto macinato a grana grossa, entrano per l’80 per cento carni di bue (soprattutto spalla e sottospalla)
e per il 20 per cento pancetta di maiale; oltre a sale e pepe si aggiungono circa 6 litri per quintale di vino Nebbiolo e si
insacca in budello naturale. La carne bovina non sopporta una stagionatura prolungata, quindi il salame va consumato entro
90 – 100 giorni.
Produttori Salumi

Mario Berardo Piazza Sforzini, 3 Cavour (To) - Tel 0121 69091
Macelleria Silvio Brarda Via Peyron, 28 Cavour (To) - Tel 0121 6295

FORMAGGI
Nostrale di montagna
La grande famiglia dei Nostrali in Piemonte è assai composita: troviamo con il nome “Nostrale” formaggi che variano
per pezzatura, peso e tecnica di produzione. In quest’area dove ancora alcuni allevatori salgono in alpeggio, possiamo
individuare una sorta di generica tipologia dal carattere acidulo, granuloso dalla pasta dei nostrali. Una pasta che in qualche
modo ricorda le tume del lait brusc o addirittura il Castelmagno.

RISTORATORI

Tutti i ristoratori su: www.parcodelpocn.it/ita/indirizzi.asp
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Tuma d’Visu

Caprella – ricotta di capra

L’attenta stagionatura e il trattamento in salamoia conferiscono alla morbida pasta di questo formaggio un colore giallo
paglierino ed un gusto dolce, ma intenso. Formaggio di latte vaccino pastorizzato a cagliata presamica destinato alla
stagionatura.

Ottenuta con siero di latte residuo della lavorazione di formaggi caprini, è di colore chiaro con un sapore dolce ed amabile,
ma caratterizzato da un piacevoler aroma caprino.

Blu di capra
Dopo aver praticato la foratura sulle forme salate a mano, la medio-lunga stagionatura conferisce a questo formaggio un
colore che va dal paglierino al blu verdastro delle striature. Il sapore è quello dei grandi formaggi: gustoso, un po’ piccante,
ma sempre molto armonico.

Produttori Formaggi

Valform di Bernardo Paolo & C. - Via San Sebastiano, 6 Martiniana Po (Cn) - Tel 0175 265431
Giovanni Dalmasso Via Soleabò, 34 Barge (Cn) - Tel. 0175 30260
Fratelli Osella Via Cervignasco, 5 Scarnafigi (Cn) - Tel 0175 74333 - Cell. 368 3911774
Vittorio Quaglia Via Galliano, 25 Villafranca Piemonte (To) - Tel 011 9808010
Il formaggio di passaggio di Nicoletta Callieri - Regione Boglio, 11 Moretta (Cn) - Tel 0172 94393

ERBE AROMATICHE

Tuma di Martiniana
Formaggio dalla pasta molle color bianco/giallo con crosta grigio/marrone. La piacevole consistenza ben si abbina ad un
gusto che, pur essendo dolce, è intenso e persistente.

Bra tenero d’alpeggio
È un formaggio tipico del cuneese che prende il nome dalla città di provenienza. Viene stagionato almeno 45 giorni, ha
una pasta moderatamente consistente ed elastica, di colore giallo con piccole occhiature non troppo diffuse ed un gusto
leggermente piccante con un’equilibrata sapidità.

Menta piperita e altre erbe officinali
La pianura tra il Cuneese ed il basso Pinerolese può essere considerata il “bacino officinale” del Piemonte, poichè vi si
coltivano su larga scala piante medicinali e aromatiche. Sui fertili terreni sabbiosi e ben irrigati di Pancalieri, in passato
intensamente coltivati a canapa, è stata avviata la coltura delle erbe ed è qui che dal 1870 è stata impiantata la prima
distilleria. Ancora oggi, la menta di Pancalieri è considerata tra le migliori del mondo per la finezza del profumo e la
gradevolezza del gusto. Oltre alla piperita, in zona si coltivano altre erbe officinali: assenzio gentile, estragone, iperico, issopo,
melissa, malva, ruta, timo, maggiorana, salvia e santoreggia.

Raschera

Produttori Erbe aromatiche

Il suo sapore fine, profumato e appena piccante, viene ottenuto attraverso un’attenta salatura a mano ed almeno sei settimane
di stagionatura. La pasta dal colore bianco avorio è consistente, elastica, con piccolissime occhiature sparse e irregolari.

Erbe Aromatiche Pancalieri Soc. Coop. Agr. Via Principe Amedeo, 65 Pancalieri (To) - Tel 011 9734801 - Cell 335 6270692
Gerolamo Giuseppe Sola Via Varaita, 6 Casalgrasso (To) - Tel. 011 975834

Toma di capra
Ha la pasta compatta e morbida di colore bianco. Il leggero profumo dei formaggi caprini si abbina con un gusto delicato
ma saporito ed una consistenza pastosa.

Il Piropo

FRUTTA E VERDURA
Ramassin

Prende il nome dal cristallo endemico della località di Martiniana Po. Il Piropo è prodotto dal caseificio Valform, con il
migliore latte vaccino dalla valle Po. Una volta pastorizzato viene raffreddato e addizionato di fermenti lattici. Dopo un
breve periodo si aggiunge il caglio e una volta formatasi la cagliata, questa viene rotta, raccolta e posizionata in appositi
stampi. Le forme così ottenute vengono cosparse di pregiato pepe nero ed avviate alla stagionatura.

Il frutto di piccole dimensioni di colore blu violaceo si differenzia dalle susine per la dolcezza e l’aromaticità che lo
rendono unico. E’ una specie molto rustica che richiede poche cure e trattamenti fitosanitari.Viene consumato fresco, cotto,
sciroppato o sottoforma di confettura. L’area che vanta la maggior concentrazione di prodotto è la Valle Bronda, la parte
collinare del comune di Saluzzo e alcune aree della Comunità Montana delle Valli del Monviso.

Dolce capra robiola

Vecchie varietà di mele piemontesi

Formaggio fresco e cremoso dal tipico aroma conferito dal latte di capra. I formaggi vengono confezionati in vaschette di
materiale plastico sigillate mediante termosaldatura di film plastico trasparente.

Ricotta
Il sapore dolce e caratteristico del latte viene esaltato dalla consistenza morbida e cremosa e dal tipico colore bianco
candido. Un grande piacere per il palato dall’innegabile valore dietetico.
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Il Piemonte all’inizio del Novecento possedeva migliaia di varietà di mele, alcune pregiate e apprezzate in tutto il mondo.
In breve tempo la melicoltura tradizionale ha ceduto il passo a quella intensiva di pianura e le varietà locali sono state
sostituite da quelle straniere, più produttive, grandi e più adatte alle tecniche moderne, così in pochi anni è scomparsa
un’enorme ricchezza. Proprio nelle aree scartate dall’agricoltura industriale, nelle valli del Viso, sono sopravvissute molte
vecchie varietà che possono avere un nuovo futuro perché sono rustiche, belle, aromatiche, profumate e si conservano a
lungo. Sono la Grigia di Torriana, la Buras, la Dominici, la Magnana, la Carla, la Runsè, la Gamba Fina e le Calville.
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Piccoli frutti

Pignulet dle Cursaje

Ormai da diversi anni nel mese di luglio a Martiniana Po si tiene la Sagra dei Piccoli Frutti, tra cui i mirtilli, la cui coltivazione
ha ormai raggiunto livelli considerevoli. E poi i succosi lamponi, i ribes, di più antica tradizione e ora riscoperti, per concludere
con le fragole. Senza dimenticare altri frutti, non propriamente di stagione, come le more e i funghi.

Si tratta di una vecchia varietà di mais prodotta in piccole quantità in alcuni territori della Valle Po e Infernotto, in maggior
parte nel Comune di Barge. Con questo mais che non viene diserbato e bagnato una volta sola, dalla resa bassissima, ma
dalla qualità nettamente superiore, si ottiene una buonissima farina per polenta. Con questa varietà di mais si lavorano
artigianalmente cinque prodotti: farina per polenta e per torte, grissini, paste di mais, biscotti.

Asparago dolce di Revello
I turioni di questo asparago, ben formati, dritti e mai vuoti, si caratterizzano per un colore bianco-rosato o verde-intenso, dal
sapore dolce e aromatico, mentre al gusto risultano delicati, teneri e privi di fibrosità. La sua coltura avviene rigorosamente a
mano, senza l’ausilio di tecnologie o pratiche industriali. Ad accrescerne le qualità sono le acque limpide e fresche del Po, che
scorre a due passi da Campagnole. Qui il terreno, in virtù del sedime fluviale ghiaioso, è sempre ben drenato, non sa di “nita”,
quella fanghiglia melmosa che contrassegna altre plaghe. E l’asparago Eros firmato Revello ne guadagna, crescendo rigoglioso.

Dolci e farine

Le Batiaje di Casa Vincenti Via Carlo Alberto, 41 Barge (Cn) - Tel 0175 349055
Panetteria Garzino Davide Frazione Calcinere, 35 Paesana (Cn) - Tel 0175 94152
Panetteria Chiappi Marzio & C. Piazza San Rocco Barge (Cn) - Tel 0175 346209
Panetteria Adriano e Piera Via Matteotti, 4 Bagnolo Piemonte (Cn) - Tel 0175 391674
Azienda agricola La genuina di Vittone Claudio - Via Rio Secco, 35 Barge (Cn) - Tel 0175 345731 - Cell 339 3329121

Produttori Frutta e verdura

Consorzio di Promozione e Valorizzazione del Ramassin del Monviso Valle Bronda - Via Roma, 3 Pagno (Cn)
Consorzio Produttori Mele di ValBronda Via Roma, 3 Pagno (Cn) - Tel 0175 76185
Azienda Agricola Borghino Via Morra, 2 Castellar (Cn) - Tel 0175 76214 - Cell 349 8346099
Giuseppe Callieri Via Sant’Anna, 18 Cavour (To) - Tel 0121 6788 Antiche varietà di mele
Mauro Fassi via Nuova, 56 - Frazione Babano, Cavour (To) - Tel. 0121 6236 - Antiche varietà di mele.
Mario Martini Frazione Cappella del Bosco - Via Vigone 64, Cavour (To) - Tel. 0121 6574 - Antiche varietà di mele.
Filippo Odetti Via Barrata, 1 Cavour (To) - Tel. 0121 6774 - Antiche varietà di mele.
Silvio Priotti Via Gemerello, 87 Cavour (To) - Tel 0121 6678 - Antiche varietà di mele.
Mauro Rolando Via Gemerello, 81 Cavour (To) - Tel 0121 6688 - Antiche varietà di mele.
Elda Tavella Via Macello, 8 Cavour (To) - Tel 0121 6792 - Antiche varietà di mele.
Azienda Agricola L’Asparago dolce di Revello Via Rivarola, 3 Revello (Cn) - Cell 328 8057705
Azienda Montana Achillea s.r.l. Via Barge, 84/a Paesana (Cn) - Tel 0175 987079 - Punto vendita: via Crissolo, 11 - Tel 0175 94292
Il Frutto Permesso S. S. per Pinerolo, 177 Cavour (To) - Tel 0121 600045

DOLCI E FARINE

Batiaje

Il nome Batiaje, paste di farina gialla tipiche dell’alta Valle Po, deriva dal fatto che questi dolcetti secchi comparivano in
tavola per festeggiare un battesimo. A base di farina di granturco (meliga in dialetto), le Batiaje hanno il colore giallo
intenso, “solare” del mais, rinforzato dalla presenza delle uova e del burro. I biscotti, molto friabili, hanno la forma di piccole
ciambelle o di ferri da cavallo, un alto contenuto calorico e un gusto inconfondibile. Si sgranocchiano in abbinamento al
Moscato o in versione più calorica con lo zabaione.

Losette
Hanno storia recente le Losette nate a Bagnolo Piemonte in un laboratorio artigianale dall’inventiva di un bravo panificatore
locale. Ispirate alle tipiche coperture dei tetti in lose, pietre di Luserna, dalla forma quadrata o rettangolare e dallo spessore
sottile. Croccanti e gustosi, questi dolci sono ottimi accompagnatori di un gelato o di una crema.

Brut e Bun
Altri dolcetti diffusi nelle valli del Monviso sono i Brut e Bun (“brutti ma buoni”) preparati con mandorle e granella di
nocciole, ai gusti variabili di vaniglia, cioccolato, arancia, nelle versioni con o senza rhum.
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Pelaverga

VINI

Originario della Val Bronda in provincia di Cuneo, la storia ci dice che il Pelaverga delle colline Saluzzesi sia giunto sino
al Vaticano, alla mensa di Papa Giulio II, avuto in dono da Margherita di Foix nel 1511, per ottenere l’elezione di Saluzzo
a Diocesi e a civitas. Da allora il Pelaverga è cresciuto migliorando le caratteristiche tecniche e aggiungendo peculiarità,
fino alla conquista della D.O.C. nel 1996 sotto il nome di Colline Saluzzesi. Dal Pelaverga Saluzzese si ottiene un vino dal
carattere poco strutturato dal colore tenue, talvolta leggermente frizzante e dolce, dal profumo delicato di ribes e lamponi.
Tali connotazioni lo rendono particolarmente adatto al fuori pasto.

DOC Colline Saluzzesi
Il Vino Doc Colline Saluzzesi viene prodotto nei comuni facenti parte della Doc, ovvero Busca, Costigliole Saluzzo, Piasco,
Verzuolo, Manta, Saluzzo e in valle Bronda. I vitigni del Pelaverga e del Quagliano, oltre ad essere vinificati in purezza, entrano
a far parte di uvaggi per altri vini, quale ad esempio Colline Saluzzesi Doc. Quasi tutti i produttori sono riuniti nel Consorzio
di tutela vini doc Colline Saluzzesi cui si devono l’attività di valorizzazione dei vitigni autoctoni locali e del territorio che li
esprime e la ricerca di un continuo miglioramento della qualità dei vini.

Vino Quagliano
L’uva Quagliano è prodotta da un vitigno raro e di antica tradizione, coltivato nella fascia collinare compresa tra i comuni di
Costigliole e Busca. Da essa si ottiene un vino a bassa gradazione alcolica, dal colore tra il cerasuolo e il rubino, con riflessi
violacei, e dal sapore amabile e fruttato, indicato come aperitivo e per il dessert. Esso condivide la D.O.C. “Colline Saluzzesi”
con il Nebbiolo, di produzione anch’essa locale, e con il Pelaverga della Valle Bronda. Tradizionale appuntamento legato
a questo prodotto è la Sagra dell’uva Quagliano che, dal 1928, si svolge a Costigliole nell’ultima settimana di settembre.
Consorzio per la tutela dei Vini D.O.C. Colline Saluzzesi

Azienda Agricola Bonatesta Paolo Regione Colombaro dei Rossi, 14 Saluzzo (Cn) - Tel 0175 43663 - Fax 0175 47084 - Cell 349 1544867
Azienda Agricola Fornero Giampiero Via Antica di Costigliole, 95 Busca (Cn) - Tel 0171 945686
Azienda Agricola Galliano Fraz. Morra San Giovanni, 68 Busca (Cn) - Tel 0171 943244 - Fax 0171 944278
Azienda Agricola Giordanino Aurelio Via Paradisotto, 1 Costigliole Saluzzo (Cn) - Tel 0175 230529 - Cell 338 1229877-3485912656
Azienda Agricola Maero Emidio Via Provinciale, 12 Castellar (Cn) - Tel 0175 46603 - Cell 349 6005184
Azienda Agricola Tomatis Dario & Figli Strada S. Martino, 15 Busca (Cn) - Tel 0171 945696 - Fax 0171 945696 - Cell 339 5489745
Società Agricola Produttori Pelarvega s.s. Via Maestra, 35B Castellar (Cn) - Tel 0175.76037/76079 - Cell 340 2869475
Vigna Tenuta Monte d’Oro Via San Grato, 68 Verzuolo (Cn) - Cell 3337275485 - Cell 3371055007
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Il Parco fluvIale del Po Vercellese Aessandrino
e la RIserva naturale del Torrente Orba

L’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle
Sorti della Partecipanza di Trino è un ente strumentale della Regione Piemonte piuttosto
complesso e articolato che insiste su un territorio di circa 20.000 ettari. Esso prende origine
dalla Riserva naturale della Garzaia di Valenza, prima area protetta piemontese istituita
lungo il Po nel 1979. Ad esso sono affidate in gestione 10 Riserve naturali, cui si è aggiunto
il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. Ai loro confini sono state
delimitate vaste Aree contigue, per garantire la tutela ambientale e il raccordo col territorio
circostante.

Carta d’Identità Gastonomica
Dal riso, alimento più consumato nel mondo e di cui la varietà Oryza sativa japonica
è particolarmente idonea al clima del nostro Paese, ai salumi serviti come antipasti
sempre presenti nella cucina della zona. Dalle piante tradizionali di ciliegia di
Rivarone diffuse nei frutteti familiari e alle cultivar più ricercate a livello produttivo e
commerciale, alle mele del Monferrato. Dall’aglio di Molino, prodotti in 1500 quintali
ogni anno all’asparago di Valmacca, caratteristico per il suo gusto intenso. E che dire
delle cipolle di Castelnuovo Scriva, o dei sedani di Alluvioni Cambiò, coltivati fino
dagli anni Trenta, o della nota cicoria Pan di zucchero così ricercata in tutti i mercati
piemontesi? La zona del Parco del Po alessandrino-vercellese certo non manca di
buoni gusti. Eccoli in dettaglio.
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Tutti i ristoratori su: http://www.parcodelpo-vcal.it/ita/indirizzi.asp
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produttori

SALUMI
Cacciatorini
La tradizione dei salumi, antipasti sempre presenti nella cucina della zona, deriva dall’usanza di uccidere e lavorare il maiale
nel periodo invernale, per preparare diversi tipi di insaccato. Nel Monferrato casalese si producono i “cacciatorini”, così
chiamati perché spuntino base dei cacciatori.

Salame cotto
Un’altra tradizione del Monferrato è il salame cotto, un insaccato dove alla carne di
maiale si aggiungono lardo, pancetta, sale pepe e in alcuni casi l’aglio. É un prodotto
diffuso in tutto il Piemonte, un tempo era preparato con i tagli meno pregiati della
lavorazione del suino ora solo con tagli di prima qualità.

Salame cotto

Azienda Agricola Cascina
Valeggia
Produzione e vendita
Moncalvo AT
Tel 0141 1917253

Muletta monferrina
La “muletta monferrina” è considerata uno dei più pregiati salumi Monferrini. La
muletta, oggi, consiste per l’80% di carne suina pregiata e di prima scelta come coscia,
culatello della lonza, spalla e fesotto di spalla tritata a grana media e di un restante 20%
a base di grasso di pancetta; vengono poi macinate e condite successivamente con
sale, pepe in polvere bianco e nero, noce moscata ed un infuso di aglio e vino, in genere
Barbera. La muletta è così pronta per l’asciugatura e la stagionatura..

Muletta Monferrina

Salumificio Miglietta
Produzione e vendita
Frazione Madonnina
Vicolo Distilleria - Serralunga di Crea AL
Tel 0142 940149

Salame d’la döja
Tipici della pianura risicola sono i salami sotto grasso, insaccato composto da tagli di spalla, pancetta, ritagli, spezie e vino:
lasciati asciugare per una quindicina di giorni vengono poi conservati in recipienti di terracotta (la döja, appunto) immersi
nel grasso di maiale.
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Sanguinaccio o marzapane

Meloni di Isola Sant’Antonio

Il sanguinaccio o marzapane è un prodotto tradizionale della Lomellina e del Basso Pavese. È un insaccato preparato con
carne, grasso e sangue di maiale. Si presenta come un cilindro arcuato legato con spago, ha una superficie liscia e lucente
di colore marrone-rosso amaranto, impasto molto omogeneo e molto morbido.

Suoli limosi e argillosi, abbondanza di acqua e temperature estive elevate creano l’ambiente ideale per i meloni reticolati:
per questo, aziende agricole di Castelnuovo Scrivia, Sale e Casalcermelli li coltivano. Su tutti spicca però Isola Sant’Antonio,
la cui produzione locale è oggi conosciuta a livello nazionale. Solcati da reticoli in rilievo, da cui deriva il nome, e con
venature verdi, i meloni reticolati sono rotondi od oblunghi con polpa arancione molto profumata. A metà luglio inizia la
raccolta - a Isola Sant’Antonio accompagnata dalla tradizionale sagra - e prosegue fino a metà settembre.

Cacciatori d’oca
In Lomellina la tradizione dell’allevamento delle oche si è consolidata nel XV secolo, con l’insediamento di una numerosa
comunità ebraica che non faceva uso della carne di maiale. I cacciatori d’oca sono salami di carne d’oca e di suino
aromatizzati con spezie, pepe e sale. Di gusto dolce e delicato, sono ottimi come antipasto, con contorni di verdure grigliate
e accompagnati da vini tipici della Lomellina.

Meloni Isola Sant’Antonio

Azienda Agricola Balduzzi Coltivazione e vendita - Via Mezzo Nuovo, 15 - Isola Sant’Antonio AL - Tel 0131 857303 - Fax 0131 857814
Azienda Agricola Goggi Antonio e Paolo Coltivazione e vendita - Via Mazzini, 65 - Isola Sant’Antonio AL - Tel 0131 78905 - Cel 349 1710527 - Fax 0131 78905

ORTAGGI, LEGUMI E CEREALI

Prosciuttino d’oca stagionato

Aglio di Molino dei Torti

Il prosciuttino d’oca stagionato viene prodotto con coscia e anca di oche con almeno 180 giorni di vita. Ha gusto dolce,
intenso, ma delicato e colore rosso scuro.
Il prosciuttino d’oca è ottimo servito affettato come antipasto o aperitivo, come piatto unico accompagnato da verdure
fresche di stagione e abbinato a un buon bicchiere di vino rosso.

Con una produzione di circa 1500 quintali l’anno e terreni adatti perché di medio
impasto, ricchi e ben lavorabili, Molino dei Torti e alcuni comuni confinanti hanno un
posto di tutto rispetto nella coltivazione dell’aglio. Due i periodi di raccolta: a giugno
si ha il “ravagno”, da mangiare preferibilmente crudo e destinato al consumo fresco;
mentre l’aglio di luglio viene fatto essiccare per essere conservato. La stagionatura
avviene nell’aia delle aziende. Pulito con una spazzola apposita per renderlo più bianco
e senza impurità, l’aglio è confezionato in mazzi, conservati su bancali di legno in locali
freschi, aerati e asciutti fino a ottobre/dicembre.

Salame d’oca di Mortara (IGP)
Si produce con carne di oca, carne suina e grasso di suino. Ognuno di questi ingredienti deve essere presente in percentuale
dal 30 al 35%. Sono presenti inoltre sale, pepe, aromi e conservanti come prescritto dalla legge. Si consuma preferibilmente
come antipasto o come spuntino. La tradizione lombarda lo abbina a mostarda e salse agrodolci. Si consiglia di gustarlo
con un vino bianco morbido.

FRUTTA
Ciliegia precoce di Rivarone

Nel territorio di Rivarone e, in parte, in quelli confinanti di Montecastello e Bassignana viene coltivata la Precoce di
Rivarone: una tenerina che deve l’aggettivo “precoce” alla sua maturazione a metà maggio. È una pianta di medie dimensioni,
con foglie grandi, ellittiche e seghettate; i frutti - tondi e medio grandi - hanno un colore rosso scuro e una polpa tenera,
ma abbastanza soda. Anche se le origini non sono certe, si ritiene che la varietà sia stata ottenuta da seme e selezionata
in loco. Appena raccolte, queste ciliegie sono commercializzate fresche e promosse nella tradizionale “Festa delle ciliegie”
che si tiene a maggio.

Mele del Monferrato

Mele

Azienda Agricola Melamangio
in Monferrato
di Caramellino Claudio
Azienda Florovivaistica produzione varietà mele antiche
e punto vendita
Via Case Dorato, 6 - Odalengo Piccolo AL
Cel 333 8560622
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Quattro varietà a rischio di estinzione, oggi in rilancio grazie alla ricerca di un vivaistaamatore che ha realizzato il materiale necessario alla propagazione e alla loro
coltivazione in alcune aziende agricole biologiche. C’è la canditin-a, tonda e di colore
rosso tenue: la sua polpa è bianca, un po’ asprigna e molto succosa. La ciucarin-a, dal
giallo che sfuma in rosso, ha una forma allungata e polpa dolce e croccante. La torta
di mele “della nonna” è l’impiego classico in cucina del pom marcoun, mela rossoverde dalla polpa croccante e aromatica che si conserva bene per tutto l’inverno sino
a marzo. Di durata ancora più lunga la ruscai-o, buona fino a maggio: anch’essa è
croccante ma molto dolce, di forma arrotondata e colore verde-giallo venato di rosso.

Aglio

Azienda Agricola Balduzzi
Fausto
Coltivazione
via Busca, 26 - Molino dei Torti AL
Tel 0131 854233

Asparago di Valmacca
Di colore rosa tenue e verde nella parte terminale, alto circa 22 cm al momento della vendita, si caratterizza per gusto
intenso e resistenza alla cottura, peculiarità che dipendono dall’ambiente, dal tipo di suolo, dalla tecnica di coltura. Tagliati
perpendicolarmente all’asse longitudinale gli asparagi sono uniti in mazzetti di circa 1 kg l’uno, legati con rametti di salice. La
loro commercializzazione è in prevalenza locale, presso il mercato di Valmacca.

Cipolla dorata e cipolla rossa di Castelnuovo Scrivia
Intorno a Castelnuovo Scrivia i terreni sono adatti alla coltivazione della cipolla. Due le varietà prodotte in loco: la dorata,
di forma tonda e regolare, con diversi strati esterni di colore ramato e molto robusti, presenta una polpa interna bianca
di sapore dolce. La rossa invece ha un bulbo rosso-violaceo, è di gusto altrettanto dolce e, come la prima, si conserva
inalterata per lunghi periodi.

Cipolla rossa di Breme
Anche se la sua coltivazione copre un territorio contenuto, di circa 12 ettari, la cipolla di Breme ha una tradizione ormai
consolidata, con una sagra che la vede protagonista a giugno nel comune lomellino. I terreni di tipo alluvionale sviluppano al
meglio le caratteristiche della rossa di Breme, dall’aspetto rosso-granata, la polpa morbida, il sapore tendenzialmente dolce.

Melanzana violetta casalese

Ancora dal Casalese, in particolare da Frassineto Po e Villanova Monferrato, arriva la melanzana violetta: la bacca tipica di
quest’area ha una forma cilindrica o leggermente ovale e un color viola porpora con sfumature biancastre, mentre la polpa
è bianca, con semi quando è matura. Si trapianta in pieno campo nel periodo di aprile/inizio maggio; la raccolta inizia a luglio
per terminare in settembre. In azienda il prodotto viene lavato e poi confezionato in casse di legno.
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Sedani di Alluvioni Cambiò

Barbera del Monferrato DOC

Diffusasi nella zona di Alluvioni Cambiò a partire dal 1930, la coltivazione locale del sedano si è andata specializzando con
prodotti di varietà diverse. Due i gruppi: “verdi” e “autoimbiancanti”, dove la pianta viene legata e la quasi totalità del fusto
coperta con la terra a un mese prima della raccolta. Tra le tante varietà c’è il “dorato gigante di Castelnuovo Scrivia”, con
coste larghe, ceppo ampio e foglie profumate verde chiaro. Ogni anno in paese si svolge una sagra per far conoscere e
valorizzare l’ortaggio, caratterizzata dalla preparazione di ricette a base di sedano.

Vitigno base nella viticoltura piemontese, il barbera si rivela versatile dal punto di vista enologico, con una produzione che
spazia dal vino barbera tradizionale, ai vini barricati, ai rossi giovani, ai novelli… sino agli spumanti. Si vendemmia all’inizio di
ottobre, quando i grappoli maturi, molto compatti e di forma piramidale, hanno raggiunto un deciso colore blu. Abbastanza
corposa, idonea all’invecchiamento, con una gradazione alcolica minima di 11,5°, la D.O.C. barbera del Monferrato - di un
rosso rubino più o meno intenso - regala un sapore asciutto e a volte abboccato, quindi lievemente dolce.

Patate di Castelnuovo Scrivia

Freisa

Castelnuovo Scrivia, Molino dei Torti, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Sale e Alluvioni Cambiò si sono rivelati un territorio
eccellente per la produzione di patate di qualità, a pasta bianca farinosa e a pasta gialla, ambedue con diverse varietà.
Conservate in cassette di legno o in cumuli ventilati, al buio e in locali asciutti, le patate sono vendute in sacchetti a rete,
in confezioni di vario peso.

Se vinificato in purezza, il freisa dà un vino amabile, di gusto dolce, con un colore rosso granato piuttosto chiaro, che
invecchiando tende all’arancione. Ma le uve freisa - dai grappoli allungati con acini rotondi e nero bluastri alla vendemmia
di ottobre - sono usate più spesso in assemblaggio con gli altri due vitigni.

Cicoria pan di zucchero casalese
Sia la piana di Gabiano che la pianura casalese nei territori di Frassineto Po, Borgo San Martino e Villanova Monferrato
si prestano bene alla coltivazione di questa insalata dalle foglie grandi e tenere che formano un cespo di forma cilindrica,
alto 30-35 cm, tutto bianco al momento della raccolta. Per la sua stagionalità - con la produzione tra ottobre e dicembre
quando scarseggiano altri ortaggi - la Pan di Zucchero ha avuto negli ultimi decenni una richiesta notevole da parte dei
consumatori.
Produttori Cipolle e patate

Azienda Agricola Lova Ezio Coltivazione - Strada Viguzzolo, 45 - Castelnuovo Scrivia AL - Tel 0131 1926334 - Fax 0131 1926985
Azienda Agricola G. S. di Granelli e Santini Coltivazione - Via Tortona, 77 - Castelnuovo Scrivia AL
AS.PRO.PAT. Piemonte Soc.Coop. Agricola Coltivazione - Strada Provinciale, 90 - Castelnuovo Scrivia AL - Tel 0131 825161
Produttori Ortaggi

Gabiano DOC
Dalle uve dei vitigni barbera, freisa e grignolino della zona collinare di Gabiano
e Moncestino si realizza la D.O.C. Gabiano, vino di un rosso rubino intenso, con
gradazione alcolica minima di 12°. Per il tipo “riserva” è di 12,5° e richiede almeno due
anni di invecchiamento a partire dal primo gennaio successivo alla vendemmia.

Rubino di Cantavenna DOC
La D.O.C. rubino di Cantavenna si produce sull’ultima serie di colline del Monferrato
che scendono verso il Po, in prevalenza da uve barbera cui si associano quelle di
grignolino o di freisa. Il colore è rosso rubino chiaro con riflessi granato, l’odore vinoso con un profumo che ricorda il mosto -, il sapore asciutto e pieno. La gradazione minima
deve essere di 11,5°, l’invecchiamento di almeno un anno.

Rubino di Cantavenna
e Gabiano DOC

Azienda Agricola Sbarato
Coltivazione, produzione e punto vendita
Via San Carpoforo, 103 - Cantavenna di
Gabiano AL
Tel e Fax 0142 945159
Cantina del Rubino
Coltivazione, produzione e vendita
Piazza Libertà, 10 - Cantavenna di
Gabiano AL
Tel 0142 945031

Azienda agricola Molino del Conte - FQA Parco fluviale del Po e dell’Orba Coltivazione ortofrutticola biologica - Produzione e degustazione di ortaggi sott’olio,
salse e sughi, confetture biologici - Via Molino del Conte, 3 - Villamiroglio AL - Tel e Fax 0142 947207
Azienda Agricola Goggi Antonio e Paolo Coltivazione e vendita - Via Mazzini, 65 - Isola Sant’Antonio AL - Tel 0131 78905 - Fax: 0131 78905 - Cel 349 1710527

DOLCI
Krumiri di Casale

VINI
Grignolino del Monferrato casalese DOC
Grignolino, Barbera e Freisa sono i vitigni principali del Monferrato casalese, da cui si ottengono quattro vini, tutti a
denominazione di origine controllata.
In passato chiamato Barbesino, il Grignolino sembra derivare il nome attuale al termine dialettale astigiano “grignòle”, i
vinaccioli, particolarmente abbondanti nei suoi acini. È un vitigno “difficile”, che matura bene solo in alcune posizioni e se
produce poco. I grappoli, con acini ovali di un rosso-viola poco intenso, sono raccolti a inizio ottobre.
Dalle sue uve si ottiene la D.O.C. grignolino del Monferrato casalese: il colore è un rubino chiaro e brillante, che vira nel
tempo verso l’arancione, il gusto asciutto e tannico, la gradazione alcolica minima di 11°.
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Conosciuti a livello nazionale, i krumiri di Casale Monferrato vennero creati da
Domenico Rossi: data ufficiale della nascita di questi biscotti di pasta frolla - il cui
nome deriverebbe da un liquore noto nella zona - è il 1878. Da allora in poi meriti e
riconoscimenti non mancarono al loro inventore, dai premi all’Esposizione universale
di Torino (1884), alla concessione dei brevetti di Provveditore delle case dei Duchi di
Aosta, di Genova e della Real Casa d’Italia. Sino al riconoscimento a Rossi - da parte del
sindaco di Casale nel 1890 - della paternità dei krumiri, protetti da brevetto nel 1972.
Si racconta che la forma ricurva dei krumiri sia stata un omaggio ai baffi a manubrio del
re Vittorio Emanuele II: al di là delle leggende, l’impasto - di farina, burro, zucchero, uova
e vaniglia - viene tagliato e piegato a mano, poi zigrinato con un attrezzo particolare.
Dopo la cottura in forno, i biscotti - di una decina di grammi l’uno - sono confezionati
in scatole di latta.

Krumiri di Casale

Pasticceria Portinaro
Krumiri Rossi
Produzione e vendita
Via Giovanni Lanza, 17
Casale Monferrato AL
Tel 0142 453030
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Amaretti di Valenza

Pasticceria Torti Pallavidini
di Riccio Massimo & C.
Produzione e vendita
Via Po,7 – Valenza AL
Tel 0131 941090

PRODOTTI

produttori

Amaretti di Valenza
Tipici di molte zone del Piemonte, gli Amaretti di Valenza - prodotti in modo artigianale
- risalgono alla fine del 1800: da allora si diffusero rapidamente con le forniture alla
Real Casa d’Italia. Molto leggeri (8-10 grammi l’uno) vengono impastati con mandorle,
armelline (noccioli di albicocca sgusciati) e albume montato a neve. Una volta cotti e
raffreddati sono avvolti in una carta speciale che permette di mantenerne la morbidezza.

Torta di “ciapette”
Le mele autunnali, dolci e molto profumate, della vecchia varietà “Ruscalla” coltivata nel comune di Camino, tagliate a spicchi
e private del torsolo - dopo un periodo di essiccazione naturale - sono lasciate durante l’inverno in sacchetti di carta in
luoghi ben aerati e asciutti, e utilizzate nella preparazione della tipica torta pasquale. Le “ciapette” essiccate sono fatte
cuocere a lungo in acqua aromatizzata con cannella, chiodi di garofano, scorze di limone e di arancio. Si passa il composto
al setaccio, aggiungendo amaretti inzuppati nel moscato greco o liquore (una volta si usavano i noccioli delle pesche e delle
albicocche che davano un gusto amarognolo), uova, cacao in polvere e noce moscata.

Sartirane
I biscotti della Lomellina evocano il territorio in cui sono prodotti. Il loro nome è, infatti, un gioco di parole che unisce il
comune di Sartirana e uno degli “abitanti” simbolo dell’ambiente risicolo, le rane. Manco a dirlo, anche la forma di questi
biscotti di pasta frolla è quella di una rana.

ALTRO
Paté di fegato d’oca
Il paté di fegato d’oca è una crema di fegato alla quale viene aggiunto burro, guanciale di suino, sale, pepe e aromi naturali.
Ha sapore dolce, consistenza cremosa e colore scuro.
L’usanza di ingozzare le oche per ingrassarne il fegato risale agli antichi egizi, ma di sicuro ne erano ghiotti anche i greci e
i romani. In età moderna sono soprattutto i francesi a rendere famoso il fegato grasso d’oca. In Italia questa usanza venne
importata dalla comunità ebraica stanziata nella Lomellina. Il paté di fegato d’oca viene consumato come antipasto o
aperitivo, spalmato su crostini e accompagnato da vino rosso.

Mostarda d’uva
In passato era chiamata “salsa dei poveri” perché si utilizzavano avanzi di frutta e l’uva rimasta sui filari dopo la vendemmia.
Oggi invece la mostarda d’uva - tipica in tutto il Monferrato e inserita tra i prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuti
dalla Regione Piemonte - sta guadagnando punti a tavola, abbinata a polenta, bolliti, formaggi oppure sotto forma di
sorbetto ghiacciato.

Pane di riso
Tipico della Lomellina, il pane di riso è preparato con farina di grano tenero, farina di riso, olio extravergine d’oliva, sale
e lievito. Un tempo questo pane rappresentava la principale fonte di sostentamento delle mondine. Il pane di riso è un
gustoso accompagnamento di diversi alimenti (salumi, formaggi, verdure, sughi, marmellate, cioccolato, miele).
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Miele

Miele

Frutto dell’attività impollinatrice delle api a partire dal nettare dei fiori o dalla melata di
insetti, il miele può avere diverse proprietà organolettiche secondo la specie bottinata,
la stagione di raccolta, le condizioni climatiche e ambientali. Contiene in maggioranza
zuccheri semplici disciolti in acqua, che ne fanno un alimento preferibile allo zucchero
bianco, perché immediatamente assimilati dal nostro organismo. Limpidissimo e chiaro,
con un aroma delicato e un sapore leggero, il miele di acacia è uno dei più diffusi e
quello maggiormente prodotto nelle aree boscate del Parco.

Apicoltura Pitarresi Giuseppe
- FQA Parco fluviale del Po e
dell’Orba
Allevamento api, produzione miele e prodotti da apicoltura.
Fattoria didattica
Spaccio aziendale.
Strada San Martino, 78 – Frazione
Roncaglia - Casale Monferrato AL
Tel e Fax 0142 403039

Riso
Il riso è l’alimento più consumato nel mondo. Tra le diverse varietà coltivate Oryza sativa japonica è particolarmente
idonea al clima del nostro paese: da questa, nel corso degli anni, sono state selezionate le varietà storiche divenute ormai
una bandiera del riso italiano. Si tratta dei risi Arborio, Carnaroli, Vialone Nano, Baldo, Roma, adatti per cucinare il tipico
risotto che, con varie differenze e sfumature, rappresenta il re della cucina padana. I risi commerciali sono divisi in quattro
gruppi. Il gruppo comune originario: chicchi piccoli e tondi (lunghezza inferiore ai 5,2 mm), elevata capacità di assorbimento
dell’acqua (Bali, Balilla, Cigalon, Selenio, Cripto). Il gruppo semifino: chicchi di media lunghezza o semilunghi (lunghezza tra
5,2 e 6,2 mm) e con maggiore consistenza (Alpe, Rosa Marchetti, Flipper, Savio, Argo, Padano e Vialone Nano, Venere).
Il gruppo fino: chicchi affusolati e semi affusolati (lunghezza superiore ai 6,2 mm), struttura di tipo cristallino, con ottima
capacità di assorbimento e alto contenuto di amilosio; alcuni sono utilizzati per la lavorazione parboiled (Ariete, Drago,
Lago, Lampo, Koral, Ribe, Europa, Loto, S. Andrea, Nuovo Maratelli).
Il gruppo superfino: chicchi più grandi, lunghi o molto lunghi, con struttura più cristallina e compatta, buona capacità di
assorbimento e bassa perdita di amido durante la cottura (Arborio, Volano, Elba, Roma, Baldo, Carnaroli, Thaibonnet).
Produttori Riso

Azienda agricola Vecco Andrea - FQA Parco fluviale del Po e dell’Orba Coltivazione riso da seme biologico e con metodo integrato. Attività didattica
Tenuta Montarucco - Trino VC - Tel 0161 181536
Antico Mulino San Giovanni Coltivazione riso e punto vendita. Attività didattica - Via Po, 9 - Fontanetto Po VC - Tel 0161 840120 – Cel 338 8721631
Azienda Agricola Petrini Renato e Pier Giorgio Coltivazione riso macrobiotico. Attività didattica - Cascina Spinola - Livorno Ferrarsi VC - Tel 0161 421001
Azienda Agricola Barone Quirino Coltivazione riso - Cascina Malfatta, 15 - Ronsecco VC - Tel 0161 819130
AziendaAgricolaeAgriturismoGreppiColtivazione riso e punto vendita - Strada Saluggia, 110 - Crescentino VC - Tel 0161 841802 - Cel 335 8224243 - Fax 0161 844745
Riseria Vignola Giovanni S.p.A. Coltivazione riso e punto vendita - Corso Dante Alighieri, 24 - Balzola AL Tel 0142 804135
Riseria di Morano Coltivazione riso e punto vendita - Viale Stazione, 3 - Morano Sul Po AL - Tel 0142 85131 - Fax 0142 85731
Azienda Agricola Ardizzina Coltivazione riso e punto vendita
Strada Valenza, 21 Casale Monferrato AL - Tel 0142 451555 - 0142 781824 - Cel. 335 6622378 - Fax 0142 418119
Azienda Agricola Tenuta Colombara Coltivazione riso e punto vendita - Livorno Ferraris, VC - Tel 0161 477832 - Fax 0161 47272 Cel 334 6392349
Azienda Agricola Principato di Lucedio srl - Coltivazione riso - Frazione Lucedio, 8 - Trino VC - Tel 0161 81519
Fattoria Azienda Agricola Girino Coltivazione riso e punto vendita - Strada Mortasa, 22 - Località Terranova – Casale Monferrato AL
Società Agricola Osenga S.S. Coltivazione riso - via sabotino, 13 - Trino VC - Tel 0161 802026 – Fax 0161 802026
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La Riserva naturaLe di

Crava Morozzo

La Riserva naturale di Crava Morozzo, uno dei più importanti ambienti umidi del Piemonte
meridionale tutelato già dal 1979 come Oasi della LIPU, occupa in massima parte i
terrazzamenti prodotti dal torrente Pesio che ha origine dall’imponente sistema carsico nel
massiccio del Marguareis. La Riserva naturale comprende due bacini artificiali, comunemente
definiti laghi di Crava e Morozzo e alcuni stagni di diversa profondità, realizzati nel corso
degli anni per favorire la biodiversità dell’area.

Carta d’Identità Gastonomica
Le acque del torrente Pesio arricchite in questo tratto dalla confluenza con il
Brobbio alimentano i bacini artificiali della Riserva. La stessa acqua, da sempre una
delle più incontaminate del basso Piemonte, alimenta all’interno della Riserva una
piccola azienda che si dedica da tre generazioni all’allevamento, alla ricerca e alla
divulgazione delle caratteristiche del pesce d’acqua dolce. La Riserva è un esempio
concreto di come l’uomo, sebbene intervenga con proprie attività sull’ambiente,
possa conservarne l’originaria integrità. Nel territorio dei Comuni della Riserva
naturale vengono inoltre allevati i capponi (Cappone di Morozzo, Presidio Slow
Food) e bovini di razza piemontese.
Di grande qualità anche le aziende del territorio che producono formaggi, latte e
derivati nonché prodotti dolciari del Monregalese.
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PESCE
Trota fario
Vive nelle acque fresche di montagna che non superino i 18°C; diversamente potrebbe soffrire. Si può trovare fino ai 2500
metri. Di giorno rimane nascosta all’ombra delle sponde, nelle cavità, nelle fessure delle rocce, con il capo controcorrente,
per guizzare pronta in avanti, soltanto quando le passa davanti una preda. Assieme alla marmorata è l’unica trota autoctona
italiana.

Trota iridea
Originaria del Nord America, è stata introdotta nelle nostre acque verso la fine del secolo scorso. L’iridea è più resistente
della fario, tollera acque con temperature più elevate e con valori d’ossigeno minori. Può raggiungere gli otto chilogrammi
di peso.

Salmerino di fonte
Arriva dal Nord America, versante atlantico. E’ simile alla trota sebbene il corpo nel complesso sia più tondeggiante con
testa più massiccia. Per molti è il pesce d’acqua dolce dalla carne più prelibata.

Storione siberiano
Questo particolarissimo pesce, immutato da milioni di anni, abita i freddi fiumi siberiani, ed occasionalmente anche le
acque più salate dei mari artici. Può essere considerato ai fini alimentari come “lo spada” d’acqua dolce. Le sue uova
opportunamente trattate danno origine al rinomato caviale.
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Gambero di fiume
Detto anche gambero turco, è quasi sparito dai fiumi italiani poiché estremamente sensibile all’inquinamento. La sua origine
è del mar Caspio, ma attualmente è considerata una specie autoctona. Si presenta di colore verde grigio che passa al rosso
in cottura.

Anguilla
L’anguilla presenta un corpo serpentiforme, la cui lunghezza può raggiungere i 140 cm. La colorazione varia con la maturità
dell’animale: “anguilla gialla” nella fase immatura, “anguilla argentea” nell’età matura.
Produttori Pesce

Agritrutta Strada San Biagio 13 - Frazione San Biagio - Mondovì - Tel 0174686835 – 3351863923

RAZZE AUTOCTONE
Cappone di Morozzo
(PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale, Presidio Slow Food)

A Morozzo tradizionalmente i capponi si fanno con la nostrana di Morozzo che deriva dalla razza bionda e, quando
sono pronti, hanno una lunga coda nera con riflessi metallici e penne lucide rosso mattone orlate di blu o di verde. Si
riconoscono per un particolare che notano soltanto gli allevatori: durante le fiere e le mostre, nelle gabbiette e nelle ceste,
i capponi sono placidamente affiancati in coppie, comportamento impensabile per due galli.
La preparazione del cappone è prerogativa esclusiva delle donne, perché richiede mani fini e abili. La carne del cappone è
morbida, tenera e delicata: i puristi la gustano semplicemente lessa e bagnata nel sale (o al limite accompagnata dal “bagnet”
verde) ma può anche essere ingrediente di piatti raffinati, come il pasticcio o il cappone ripieno. Genitali, creste e bargigli
si fanno soffriggere con un battuto di cipolla, rosmarino e pomodoro o si destinano al sugo di frattaglie, per condire il
primo piatto più classico della cucina piemontese, i “tajarin” (a base di uova e farina, impastati, tirati e, secondo la migliore
tradizione, anche tagliati a mano per formare sottili capelli di pasta che vanno appena scottati in acqua bollente).

Carne Bovina Razza Piemontese
(PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale, Presidio Slow Food)

Eccezionalmente gustosa, magra e dal tasso di colesterolo bassissimo: c’è chi viene nel Monregalese anche solo per
comprare la carne. In principio ci sarebbe il bizzarro incontro tra i bovini Aurochs del Piemonte e gli Zebù del Pakistan,
la cui inspiegabile migrazione si sarebbe arrestata qui, davanti alle montagne, in epoca Paleozoica. La seconda data chiave
è più recente: nel 1886, per una rara mutazione spontanea, nacque un toro ipertrofico dalla “doppia groppa”, cosce
muscolosissime, natiche enormi. Con tali progenitori, la Piemontese, razza da latte, da lavoro, e da carne, a lungo ha
primeggiato. Il presidio Slow Food riunisce piccole aziende che seguono regole d’allevamento severe e tradizionali.
I migliori modi per gustare la Piemontese: cruda, battuta al coltello, condita con extravergine, sale e poco pepe; e come
bollito misto con le salse della tradizione (i “bagnet”, primo tutti quello verde, a base di prezzemolo, acciughe e aglio).
Produttori Carni
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Salumeria Marchisio Piazza C. Battisti, 2 – Mondovì - Tel 017442592
Consorzio per la tutela e valorizzazione del cappone Via Bongioanni, 4 - Morozzo - Tel 0171772001
S.S. Allevamenti San Quirico via Peirone n. 1 - Rocca de’ Baldi
Referente dei produttori del Presidio Cappone Di Morozzo Giovanna Mellano Tel. 349 0712309
Cascina Biasin (Prosciutto cotto di Mondovì De.Co.) Via Rifreddo, 30 Frazione - S. Giovanni dei Govoni – Mondovì - Tel 3336688774
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FORMAGGI
Raschera
(DOP - Denominazione Origine Protetta)

Porta il nome di un’alpe del Monte Mongioie il formaggio più tipico delle vallate monregalesi. Formaggio semigrasso, crudo,
a pasta compatta di colore avorio, la Raschera ha un sapore fine e delicato nelle forme più fresche, intenso e tendente al
piccante se stagionato, e con sentori di malga ed erbe alpine nella variante “di alpeggio” (oltre i 900 m: Frabosa Soprana e
Sottana, Roburent, Roccaforte, Ormea, Garessio, Magliano Alpi). La forma quadrata è antica: era più pratica di quella tonda
nei trasporti su mulo.

Bruss
Odore forte, sapore molto piccante, si gusta con la polenta o semplicemente sul pane: il Bruss è un “formaggio-di-formaggi”
tipico delle prealpi piemontesi e dell’Alta Langa. Nato in tempi in cui non si buttava nulla, si ottiene mescolando pezzetti
di diversi formaggi in contenitori di terracotta, lasciandoli macerare nel latte o nel siero fino a quando non diventano un
crema; solitamente la fermentazione viene interrotta aggiungendo distillati (grappa o acquavite), viceversa si arriva al bruss
coi... vermi - come lo apprezzano i buongustai. Nella fiera di Frabosa Soprana insieme alla Raschera viene celebrato un
altro tipo di bruss: quello ottenuto dalla fermentazione di sola ricotta di pecora, di gusto meno acre, più morbido dell’altro
e caratterizzato da un colore bianco (come la ricotta) a differenza della tipologia di Langa e pianura che assume un tonalità
che vanno dal giallino al nocciola.
Produttori Formaggi

Agritomeria San Biagio Frazione San Biagio, 8 - Mondovì - Tel 0174686283 – 3333983739
Caseificio Arigianale Morozzese Via Mondovì, 69 - Morozzo - Tel 0171772526
Azienda Agricola La Bottera di Sarale Fratelli Via Boetti, 93 - Frazione Riforano – Morozzo - Tel 0171299258 - 0171299288
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PRODOTTI

produttori

SALUMI
Bale d’Asu
(Arca del Gusto – Fondazione Slow Food)

Salume tradizionale di Monastero Vasco (a 7 km da Mondovì), deve il colorito nome (palle d’asino) alla forma che assume
l’impasto insaccato nella trippa di vitello.
Bollite per circa 2 ore, sono servite con purea, lenticchie o altri legumi lessati. Sono tra le piccole produzioni di eccellenza
gastronomica dell’Arca del Gusto di Slow Food.

FRUTTA
Castagna di Cuneo
(IGP - Indicazione Geografica Protetta)
Frutta

Azienda ortofrutticola Blua
Claudio
Via del Campo, 2 – Mondovì
Tel 017447983 – 3890787882

Tante varietà e una zona tipica che comprende tutte le vallate cuneesi, da quella del Po
a quella del Tanaro. La castanicoltura nel cuneese è antichissima (XII sec.): la castagna
era un elemento essenziale della dieta delle famiglie e uno dei pochi prodotti della
montagna commercializzabili. Nel ‘700, in provincia di Mondovì il castagno copriva
36.800 ettari, e circa 11.500 in quella di Cuneo: insieme rappresentavano il 54% della
superficie castanicola piemontese. Oltre al prodotto fresco, cucinato arrostendolo sul
fuoco (caldarroste) o facendolo bollire, si può apprezzare la castagna bianca (sbucciata
e secca, secondo tradizionale essiccazione a fuoco lento nei seccatoi) e la farina.

VINO
Dolcetto di Dogliani
(DOCG)

Colore rubino e violetto, profumo di frutti selvatici, sapore secco, armonico e fragrante, vivace. Vino da tutto-pasto, si
coniuga al meglio con piatti di Langa e cibi robusti: antipasti, salumi, minestre, arrosti, carni bianche, formaggi molli o semiduri

DOLCI
Marron glacé
Tra le lavorazioni pasticcere della castagna, il marron glacé ha nella Granda un posto d’onore non solo perché celebre ed
esportato in tutta Europa, ma anche perché un’ipotesi sulle origini incerte delle castagne sciroppate e ricoperte di glassa
le colloca, nel ‘500, proprio nel cuneese dove c’erano abbondanza di frutti e disponibilità di zucchero. L’inventore sarebbe
stato un cuoco di corte del Duca di Savoia, Carlo Emanuele I; altre ipotesi vogliono Lione come patria di questi dolci.

Cupèta
Dolce tipico, un tempo preparato nelle case per le festività natalizie, è a base di nocciole e/o noci tostate, cotte nel miele,
e racchiuse tra due ostie. Il dolce che si ottiene ha un diametro di circa otto centimetri e altezza di uno.

Risole

LIQUORI
Rakikò
Liquori

Rakikò - vendita liquori
Via Funicolare, 21– Mondovì
Tel 017443865
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Nasce nell’anno 1895 in una piccola confetteria di Mondovì (in origine “Confetteria,
Liquoreria Comino, ora Bar caffè pasticceria Grigolon), oggi inserita nella guida dei locali
storici italiani, il liquore Rakikò. Oggi la storia del Rakikò continua ben al di fuori del
contesto locale, questo aperitivo e tonico è apprezzato da un vasto pubblico italiano
ed ora anche internazionale.

Pezzo forte, anzi celebre, delle pasticcerie monregalesi, le risole sono paste di sfoglia ripiene di marmellata: il nome e la
forma a mezzaluna evocano il sorriso, non a caso sono il dolce tipico del Carnevale (ma le troverete tutto l’anno). Fragranti,
dolci, burrose, leggere: irresistibili.

Monregalesi al Rhum
(PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale)

Praline a base di cioccolato e rhum: due cialde di meringa racchiudono il morbido composto, e il tutto è ricoperto di
cioccolato fondente. Con il passare del tempo sono nate diverse varianti di monregalesi, utilizzando altri liquori, come il
limoncello, o inserendo in alternativa nocciole, mandorle o caffè.
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Paste di Meliga

Tartufo

(PAT - Prodotto agroalimentare tradizionale; Presidio Slow Food)

(PAT - Prodotto agroalimentare tradizionale)

Tipici biscotti del Monregalese dalla forma varia, a base di farina di mais ottofile, burro, uova e zucchero, sono gialli e
croccanti, e scricchiolano appena sotto i denti. Ideali con lo zabaione, accompagnate da un bicchiere di passito o Moscato,
o bagnate nel Dolcetto secondo antica tradizione. È Presidio Slow Food.

I tartufi erano noti già agli antichi, la loro origine fu attribuita a ogni tipo di causa, fulmini compresi; nel XVI sec. furono
classificati funghi, ma solo nel 1967 fu provato scientifi camente il rapporto pianta-tartufo. Tra le molte specie, la più
pregiata è il tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico) che si trova in Langa, Monferrato, Roero e poche altre aree. Dal 1929
ad Alba si svolge la Fiera Nazionale del Tartufo, dal 1996 a Mondovì ha luogo la Fiera Regionale del Tartufo nell’ambito
della quale viene valorizzato anche il tartufo nero (Tuber Melanosporum Vitt.), altrettanto pregiato e diffuso sul territorio.

Produttori Dolci

Bar caffè pasticceria Grigolon (Locale storico d’Italia) 12084 Mondovì (CN) - Corso Statuto, 2D - Tel 0174 43564
Pasticceria Bar Comino 1, V. Marconi - 12084 Mondovì (CN) tel. 0174 43513 fax. 0174 564488
Gelateria Bar Lurisia 2, V. Einaudi - 12084 Mondovi’ (CN) - tel. 0174 43525
Panetteria Pasticceria Tarditi Via Mondovì, 2 - Rocca de’ Baldi - Tel 0174/587187
Panetteria Pasticceria Marabotto Via Umberto I, 73 Frazione Crava - Rocca de’ Baldi - Tel 0174587139

Produttori Altri prodotti tipici

Michelis Egidio (Pastificio) 12084 Mondovì (CN) - Via Vigevano, 4B - Tel. 0174 43818
Erbe di Montagna della dott.sa Baghino Samantha Via Blangetti, 29 – Pianfei - Tel 3392387240
Azienda Agricola Dotto Fabio (Fagiolo Borlotto varietà Bingo) - via Pasquero n.9 – Rocca de’ Baldi
Azienda Agricola Tarditi Silvano (Fagiolo Borlotto varietà Bingo) - via Pragaletto 4/B - Rocca de’ Baldi
Azienda Agricola Dotto Giuseppe (Fagiolo Borlotto varietà Bingo e Fagiolo Billò, prodotto con marchio I.G.P.) - via Montanera n. 2 – Rocca de’ Baldi - Tel. 0174/587247
Azienda agricola Marabotto Marina (Fagiolo Borlotto varietà Bingo e Fagiolo Billò, prodotto con marchio I.G.P.) - via Pasquero n.14 - Rocca de’ Baldi - Tel. 0174/587241
Azienda Agricola Briatore Giuseppe (Formaggi) Via XXI Aprile Frazione Pasquero - Rocca de’ Baldi - Tel 0174/587376
Produttori Miele

Apicoltura Boetti Via Tanaro, 22 – Mondovì - Tel 3355373849
Apicoltura Polide Riccardo Via Langhe 24 - Mondovì (CN) 12084 - Tel. 0174 45796

ALTRO
Tajarin
(PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale)

Tra la pasta fresca, oltre ai classici ravioli e ai più piccoli e tipici ravioli del plin (il pizzicotto con cui si chiude la pasta sul
ripieno di carne), non bisogna dimenticare i Tajarin. Fatti di uova e farina, impastati, tirati e, secondo tradizione, tagliati a
mano, sono come sottilissime tagliatelle da scottare appena nell’acqua bollente. Con le uova al piatto, i tajarin al burro sono
il modo migliore per gustare il tartufo.

Rubatà
(PAT - Prodotto agroalimentare tradizionale)

Grissini tradizionali del Monregalese, sono fatti con la stessa pasta del pane, tagliata a striscioline poi fatte rotolare sul piano
da lavoro col palmo delle mani. Il nome significa appunto “arrotolati”. La cottura prolungata elimina tutta l’acqua, il prodotto
risulta leggero, friabile, facilmente assimilabile.
Produttori Pani

Vecchio forno di Murisasco Giovanni e Andrea Piazza Monteregale, 1 - Mondovì - Corso Europa, 22 - Mondovì
Forlani&Greborio panificio - pasticceria Via Baruffi, 2 - Mondovì - Tel 017442591

Grano Saraceno
(PAT - Prodotto Agroalimentare Tradizionale)

In realtà non è un grano. Originario della Cina, verso la fine del primo millennio arrivò in Alta Val Tanaro con i saraceni e si
diffuse sulle montagne, sopra i mille metri, per il breve ciclo vitale e la resistenza. La sua farina è, con le patate, l’ingrediente
principale della tipica polenta saracena (condita con sugo di latte, porri e funghi secchi), e dell’impasto per tagliatelle,
lasagne, biscotti. Privo di glutine, è adatto per i celiaci.
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RISTORATORI

Trattoria Croce Bianca via Peirone n. 35 - Rocca de’ Baldi - Tel 0174 587109
L’Osteria del Castello Piazza Pio VII n. 8 - Rocca de’ Baldi - Tel 0174/587292
Agriturismo Acquadolce Strada di San Biagio, 13 - fr. San Biagio (Cuneo) - Mondovì - Tel. +39 0174 686835
Bar Osteria Bertaina Piazza maggiore, 6 - 12084 Mondovì - Tel. 0174330396
Cantine Bonaparte Osteria Vineria Piazza Maggiore n.3/a - Mondovì - Tel. 0174 553074
Il Ristorantino Michelis Via Vigevano n.12 - Mondovì - Tel. 0174 47665
Locanda dei Bressani Piazza Maggiore n.13 - Mondovì - Tel. 0174 558170
Osteria di San Quintino Via San Quintino n. 24 - Mondov - Tel. 0174 61305
Ristorante “I Gelsi” Via Conti di Sanbuy - Mondovì - Tel. 0174 42622
Ristorante Tre Limoni d’Oro Piazza Cesare Battisti n.2 - Mondovì - Tel. 0174 43033
Trattoria Aimo Loc. San Giovanni dei Govoni n.5 - Mondovì - Tel. 0174 61214
Trattoria Croce d’Oro Via S. Anna n.83 - Mondovì - Tel. 0174 681464
Ristorante Bar Circolo ACLI Morozzo Via Aldo Viglione, 3 – Morozzo - Tel 0171771033
Ristorante Pizzeria Bar La locanda del viaggiatore Via Bongioanni, 29/A – Morozzo - Tel 0171771034
Ristorante Pizzeria La Truccanese Via Tetti Pesio, 7 – Morozzo - Tel 0171299115
Ristorante Trattoria Consovero Via S. Albano, 42 – Morozzo - Tel 0171772736
Circolo Ricreativo Ancol Piazza Carleveri, 20 - Rocca De Baldi - Tel 0174587259
Circolo ACSI Rocca de’ Baldi Piazza Carleveri,13 - Rocca De Baldi - Tel 0174587592
Trattoria Osteria Nuova Piazza Carleveri, 2 Frazione Carleveri - Rocca De Baldi - Tel 0174587114
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Le Aree protette deL

Ticino e del Lago Maggiore

www.parcoticinolagomaggiore.it/

PRODOTTI

produttori

BIRRE

Birra Regina

bionda e leggera, alc. 4,8% vol. Ispirata alle birre bavaresi a bassa fermentazione: fresca e
dissetante, una birra semplice ma con una sua personalità. É caratterizza dalla presenza
del riso tra i suoi ingredienti che le dona leggerezza e secchezza sul finale.

Birra Venus

Le Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, che comprendono il Parco naturale del Ticino,
il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto,
la Riserva naturale di Fondo Toce e la Riserva naturale di Bosco Solivo, si collocano tra
il Lago Maggiore e la Valle del Ticino e costituiscono un patrimonio naturale di grande
importanza e bellezza. Dal Lago Maggiore, il Ticino scorre tra boschi di querce e zone umide
di particolare pregio naturalistico, alimentate dalle acque limpide dei fontanili. Poco lontano
dal centro di Arona, sulle colline moreniche che circondano il Lago Maggiore, si trova il Parco
dei Lagoni di Mercurago che include le torbiere, alcuni pascoli dedicati all’allevamento dei
cavalli purosangue e molti appezzamenti boschivi.

Carta d’Identità Gastonomica
Coltivazione dei cereali e la loro trasformazione in birra.Aziende agricole sostenibili
e rispettose dell’ambiente. Produzione del Gorgonzola DOP e di Toma piemontese
e Taleggio (unico in Piemonte). E due chicche per i buon gustai: la Toma blu e il
Verdalpe, cremoso erborinato di capra. L’estensione della Riserva della Biosfera Valle
Ticino all’esterno dell’area protetta comprendente anche i comuni delle Colline
Novaresi ha comportato la marchiatura anche del vino.

Il marchio “Progetto agricoltura Parco Ticino Piemonte”
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L’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e Lago Maggiore ha identificato dal 2012 le aziende con un
marchio che rende immediatamente riconoscibile il valore ambientale dell’Area riconosciuta come MAB
Valle Ticino, la tipicità dei prodotti tipici, il recupero delle tradizioni, le tecniche ecocompatibili, la sicurezza
alimentare, nell’ambito del “Progetto di estensione della RB Valle Ticino MAB”. L’approvazione del logo
avverrà mediante verbale siglato dal tavolo Consultivo istituito con Deliberazione di Consiglio Direttivo e verrà
registrato preso la Camera di Commercio di Novara.

nera al riso venere, alc. 5,0% vol. Ispirata alle birre scure della Repubblica Ceca ma con
un tocco di italianità dato dall’aggiunta di riso Venere. Caratterizzata da una spiccata
pienezza di aroma ed una gasatura leggera che la rende molto beverina. Colore nero,
schiuma cremosa e persistente. Al naso si percepiscono i sentori del caffè conferiti dal
malto tostato ed il caratteristico aroma del riso venere.

Birra Contina

bianca al farro, alc. 5,5% vol. Ispirata alle birre di frumento bavaresi. Con questo
prodotto abbiamo cercato di dare la possibilità alle persone con intolleranza al
frumento di assaporare una birra fresca e leggera con le stesse caratteristiche di una
birra di frumento ma senza la presenza di quest’ultimo: in alternativa abbiamo utilizzato
segale e farro. I sentori tipici sono quelli di banana e chiodi di garofano.

Birra Era

bionda e decisa, alc. 7,5% vol. Ispirata alle birre strong ale del Belgio. Birra di color
biondo carico, cremosa ed amabile dall’aroma fruttato e speziato con note di chiodi di
garofano e frutta esotica. Al palato si presenta con un corpo strutturato ed un finale
lungo e agrumato con un amarezza percettibile ma moderata.

Birra Iside

ambrata e fruttata, alc. 6,8% vol. Ispirata alle birre d’Abbazia del Belgio. Birra di color
ambrato carico, morbida, fragrante e vellutata dall’aroma fruttato e speziato con note
di frutta secca e frutti rossi.

Birra Ruber

anytime, alc. 6,8% vol. Ispirata alle birre d’abbazia del Belgio con un tocco di originalità
dato dallo sciroppo di lampone aggiunto in rifermentazione. Birra di color ambrato,
perlage molto fine e schiuma abbondante e persistente. L’aroma è caratterizzato da
un profumo intenso di lampone che si lega molto bene con le note speziate date
dal lievito. Al palato è secca e la leggera acidità che bilancia i sentori dolci la rende
estremamente beverina nonostante i suoi 8 gradi di alcol. “Anytime” vuol significare che
è una birra che si può collocare dall’aperitivo al dessert con molta versatilità: ottimo
abbinamento con i formaggi caprini oppure con i dolci della tradizione natalizia.

Birra

Società Agricola Hordeum srl
Corso Vercelli, 120, Novara
tel. 0321 467574
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PRODOTTI
Giulia 2011 Colline Novaresi D.O.C.
Nebbiolo 100% Vendemmia 2011

Di colore rosso rubino con riflessi amaranto, al naso Giulia 2011 dimostra grande intensità, con un profumo ricco di
sfumature di piccoli frutti rossi e frutta dolce, con note speziate varietali del Nebbiolo che arricchiscono la complessità
olfattiva e gustativa. L’ intensità e la freschezza gustativa fanno di questo Nebbiolo un vino elegante e di grande personalità.
Al palato ritroviamo una buona mineralità e un tessuto tannico piacevole tipico dei Nebbioli dell’alto Piemonte.

FRUTTA

Prodotti biologici (Certificato ICEA I1366),

Mele (Pinova, Golden, Gold Rush, Topaz, Gala, Golden Orange), Noci (Franquette), Nocciole (tonda piemontese)
Produttori Verdura/Frutti

VINO

Aina Pacifico-Cascina Dulcamara tel. 0321 867033

Giulia 2010 Colline Novaresi D.O.C.
Nebbiolo 100%

Vino

Vigneti “Valle Roncati”
di Bianchi Cecilia
Via Nazionale, 7
28072 Briona (NO)
tel. 0321 826021 cell. 335 5732548
Cantine dei Colli Novaresi
Fara Novarese e Oleggio
Via xx Settembre,
Fara Novarese (NO)
tel. 0321 829234
Azienda Vinicola Crola Enrico
Via Santo Stefano, Oleggio (NO)
cell. 3478017054

Altri prodotti
Produttori Miele/marmellata/succhi

Az. Agricola Bianchi Guido C.na Picchetta, Cameri (NO) - tel. 0321 616211 cell. 3484125121

Di colore rosso rubino con riflessi amaranto, al naso il profumo si evolve nel bicchiere
arricchendo le sensazioni che si possono percepire. Appena versato è caratterizzato da
note di agrumi (zagara) e rosa, di cacao e cocco; con il passare dei secondi si attenuano
le sensazioni di cacao e aumentano le sfumature di lampone; sul finale si avverte un
accenno di speziato (pepe e anice) e ritorna per via retronasale la rosa. Ha intensità
e persistenza eccezionali che fanno questo Nebbiolo un vino potente, elegante e di
grande personalità.

Gorgonzola DOP, toma piemontese e toma blu, taleggio (unico in Piemonte), il Verdalpe (erborinato di capra), mozzarella
di Bufala (unica in Piemonte); provolone, scamorza, treccione di bufala dolce o affumicato; caciocavallo di bufala dolce e
piccante; primosale di bufala; mozzarella di bufala; ricotta di bufala; yogurt di bufala; provola di bufala; gelato di bufala

Spumante Hallé Rosè
Nebbiolo 100%

Latteria Sociale di Cameri Soc. Coop Via per Novara, 67 28062 Cameri (NO) - tel. 0321 518224
Azienda Agricola di Facchi Paolo & Luciano Via Sonzini e Moioli, - Oleggio (NO) tel. 0321 992684

Hallé Rosè nasce dalla vinificazione delle uve di primissima maturazione del nostro
Nebbiolo, per preservare una giusta acidità e un potenziale alcolico non eccessivo. Le
uve di Nebbiolo, una volta separate dai raspi, vengono trasferite direttamente in pressa
polmone per una sofficissima pressatura con macerazione direttamente in pressa
condotta per 2 ore, ghiaccio secco per mantenete una temperatura molto bassa per
poter preservare al meglio i profumi del Nebbiolo. Lasciamo insieme bucce e mosto
solo poche ore, per ottenere quella particolare e delicata sfumatura di colore rosa
antico che distinguerà il Rosé in bottiglia. In seguito il mosto, ormai separato dalle bucce,
fermenta in vasca d’acciaio a temperatura controllata.

FORMAGGI

Produttori Formaggi

CARNE E SALUMI
Carne di bufala; ravioli di carne di bufala. Salumi di bufala, bresaola di bufala
Produttori Carne

Azienda Agricola di Facchi Paolo & Luciano Via Sonzini e Moioli - Oleggio (NO)tel. 0321 992684
Produttori Carne di Coniglio

Azienda agricola Brem F.lli Macellazione Conigli - Strada Vicinale, 28066 Baccarino, Galliate (NO) - tel. 0321 866756 cell. 339 5265839

ALTRO

LIQUORE

Riso biologico (Certificato ICEA I1366) Carnaroli e Rosa Marchetti

Grappa Nebbiolo 100%

Aina Pacifico-Cascina Dulcamara tel. 0321 867033

Racchiude tutti gli elementi di forza e finezza che contraddistinguono il vitigno Nebbiolo. Il colore minimamente ambrato
e brillante cattura l’attenzione del degustatore con i suoi complessi profumi dolciastri ed erbacei in un morbido abbraccio
di calore alcolico.

Az.Agricola Artusi,di Emiliano Artusi Via Bagno, Cerano (NO) - cell. 389 8069154
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Produttori Riso Carnaroli stagionato & prodotti del Molino

Produttori Lumache

Gadda Elisabetta Via Mulino di Vulpiate, Galliate (NO) - tel. 0321 861475
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Il Parco fluvIale delle

Lame del Sesia

Canneti, saliceti, boschi di querce, aceri, carpini, pioppi: questa la vegetazione che interseca
gli specchi d’acqua derivati da anse abbandonate dal fiume, facendone una delle garzaie
più grandi d’Italia, protetta dall’Unione Europea quale rifugio di primaria importanza
per l’avifauna. Il Parco naturale delle Lame del Sesia è gestito dall’Ente delle Riserve
pedemontane e Terre d’acqua che comprende anche: la Palude di Casalbeltrame, la Garzaia
di Villarboit, la Garzaia di Carisio, la Bessa, le Baragge, la Burcina.

Carta d’Identità Gastonomica
L’opera di trasformazione di questa porzione di territorio piemontese, iniziata in
epoca romana e proseguita nel Medioevo, si concluse nella seconda metà del secolo
scorso con la costruzione del Canale Cavour, grazie al quale fu possibile coltivare
terreni prima non irrigabili. Da allora la coltivazione del riso, praticata nella Pianura
Padana dal XVI secolo, si diffuse sino a modificare radicalmente l’aspetto dell’agro
vercellese e novarese.
La superficie coltivata è molto ridotta ma nelle immediate vicinanze del parco c’è
una delle aree risicole più estese della Pianura Padana
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www.lamedelsesia.vc.it

PRODOTTI

produttori

Riso
Intorno al parco si coltivano soprattutto i pià rinomati risi superfini (Carnaroli, Baldo)
ed il Sant’Andrea (fino, a granello lungo).
Una curiosità è il Venere, il primo riso nero italiano: messo a punto da un ibridatore
cinese che vive in provincia di Vercelli e brevettato dalla cooperativa Sa.pi.se. È un
prodotto integrale (sbramato ma non brillato) con pericarpo color ebano. Richiede
una lunga cottura ed ha il sentore di pane appena sfornato tipico dei risi orientali;
ottimo lessato e condito con burro e formaggio, o cucinato secondo le ricette dei
classici risotti.

Locanda delle Lame
Via XX Settembre, 8/10 - 13030 Albano Vercellese VC
Tel. 329 2097295
Ristorante Il Giardino
Vicolo Cappellania, 4 - 13030 Albano Vercellese V - CTel. 0161 73137
Albergo Ristorante La Bettola
SS Vercelli – Biella, 4
13040 Carisio (VC)
Tel: +39 0161 858045 - Fax: +39 0161 858921
Trattoria La Pentolaccia
Piazza Quattro Novembre, 18 - 28060 Casalbeltrame (NO)
Tel. 0321 838565
Ristorante L’Civel
Via Cavour, 4 – 28060 Casalbeltrame (NO)
Tel. e fax 0321/83031 - Mobile 349/4113836

Riso

Azienda Agricola Falasco di
Giuseppe e Claudio Cirio
Cascina Falasco Inferiore 2
Casalbeltrame NO
Tel: 0321 838238

RISTORATORI

Ristorante La Badia
Via Roma, 57 – 28060 San Nazzaro Sesia (NO)
Tel. 0321/834180
Agriturismo Cascina Tensi
Contrada Tensi – 28060 San Nazzaro Sesia (NO)
Tel. e fax 0321/834052
Trattoria Dell’Angelo
Via P. Bellardone, 60
13010 Villata (VC)
Tel. 0161 310123
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La Riserva speciaLe deL

Sacro Monte di Belmonte

www.sacromote-belmonte.com

PRODOTTI

VINO
Canavese Rosso “Parbleu” DOC

La collina di Belmonte è formata da un singolare affioramento granitico nel territorio
canavesano, dalla cui sommità si domina la pianura dalla serra d’Ivrea alle colline
di Torino. L’area ha una notevole importanza sotto il profilo archeologico; sono presenti
reperti di un sito preistorico attribuito all’età del bronzo e di un insediamento barbarico di
epoca longobarda oltre a numerose testimonianze romane ed altomedievali. Il santuario
dal 1602 è gestito dai frati francescani, che nei tre secoli successivi curarono l’edificazione
delle tredici cappelle del Sacro Monte dedicate alla Via Crucis. Le edicole sono inserite in
un paesaggio di pianori e poggi rocciosi e boscosi che costituiscono un quadro di grande
suggestione. Dal 2003 è iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
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Le colline che circondano il Sacro Monte di Belmonte, immerso tra i boschi cedui di
castagno, sono note per la produzione di frutta, specialmente di mele. Sono tuttavia
i vigneti a caratterizzare il paesaggio, con la produzione di un vino rosso leggero e
frizzante in cui prevale il Nebbiolo, seguito da Barbera e Freisa ed Erbaluce, inclusi
nelle aree DOC del Canavese Rosso e Bianco e nella “Strada Reale dei vini torinesi”.
Tra i salumi si distinguono il salam dla duja, conservato in recipienti di terracotta
pieni di strutto, il salam’d patata e il lardo. Pregevole la produzione del miele, inserita
in un progetto finalizzato alla sua valorizzazione e al riconoscimento del marchio
di qualità “I mieli dei Sacri Monti”, depositato presso la Camera di Commercio. Tra
i dolci tipici da gustare accompagnati da un sorso di vino passito vi sono il Pan
Belmonte, i torcetti e le paste di meliga, mentre tra i formaggi si consigliano i tomini
freschi e le tome di alpeggio, talvolta aromatizzate con erbe e peperoncino.

Per produrlo si utilizzano i vitigni di Barbera, Chatus e Freisa, situati all’interno della Riserva speciale. Ha un colore rosso
rubino, con tonalità violacee, profumo franco fine con note di confettura, susina e piccoli frutti rossi. In bocca è di buona
intensità, morbido e rotondo, ben equilibrato. Gradazione alcolica 13,00% vol. Il recupero dal bosco delle superfici meglio
esposte, la ricostituzione di vecchi terrazzamenti presenti nella collina e l’impianto dei filari secondo le più razionali tecniche
viticole attuali, sono stati gli interventi basilari per rivitalizzare i pregiati vigneti.

Canavese Nebbiolo “Sagrin” DOC
Dal colore rosso granato, con tonalità aranciate, questo vino nasce all’interno della Riserva speciale del Sacro Monte di
Belmonte, dall’unione di vitigni Nebbiolo (85-95%) e Shiraz (5-15%). Il profumo è elegante fine, con note floreali e speziate
di cannella, liquirizia, caffè e chiodi di garofano. Al palato è austero e importante, con un tessuto tannico vellutato e un
perfetto equilibrio tra le note minerali e quelle acide. Gradazione alcolica 14,5% vol. Con il Canavese DOC è inserito nella
“Strada Reale dei vini piemontesi”.
Produttori Canavese Rosso“Parbleu” DOC e Canavese Nebbiolo “Sagrin” DOC

Terre del Creario Località Granget, 1 - Valperga TO - Cel 335 6296280 - Cel 335 7104217

MIELE
Acacia, Millefiori, Castagno
È inserito in un progetto promosso dall’Ente di gestione Sacri Monti finalizzato alla valorizzazione dell’apicoltura e al
riconoscimento del marchio di qualità “I mieli dei Sacri Monti”.Viene prodotto all’interno della Riserva speciale nelle varietà
Acacia, dal sapore dolce, ed uno dei mieli più conosciuti e apprezzati dai consumatori; Millefiori, che presenta un colore
bruno scuro per presenza di castagno; Castagno, derivato dalla fioritura dell’essenza arborea predominante dei boschi del
Sacro Monte, con odore aromatico e pungente e un sapore amaro dall’aroma persistente.
Produttori “I mieli dei Sacri Monti”: Acacia, Castagno, Millefiori

Associazione Produttori Agripiemonte miele Strada del Cascinotto 156/a - Torino - Tel 011 2680064 - Cel 340 4948978
Giacoletto Stella Via Pemonte 18 - Prascorsano TO - Tel 0124 698218

RISTORATORI

Ristorante Belmonte Borgo Trucchi, 16 (adiacente al Santuario) - Valperga TO - Tel 0124 617205
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Pan Belmonte

L’origine del Pan Belmonte è legata ad Andrea Fenoglio, che nel 1938, dopo aver rilevato l’antica Pasticceria di Vernetti del
1878, creò un dolce dal gusto semplice e genuino. Non è dato sapere se il nome s’ispiri alla vicinanza del Sacro Monte o se
la sua ricetta fu trasmessa a Fenoglio proprio da un frate francescano dell’antico convento, fatto sta che questo dolce, dalla
forma di plumcake spolverato di zucchero a velo, che ricorda le torte paradiso e margherita, viene ancora oggi prodotto
come un tempo, negli stessi laboratori di Via Arduino, a Cuorgné, deliziando il palato dei golosi.

La Riserva speciaLe deL

Sacro Monte di Crea

Produttori Il Pan Belmonte

Antica Pasticceria Pan Belmonte Di Blessent Elvis - Via Arduino, 24 - Cuorgné TO - Tel 0124 651976

SALUMI

Salam’d patata

Chiamato anche “salampatata” e riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale, è l’insaccato canavesano più
tipico, a base di un impasto di carne e grasso di maiale unito alle patate bollite. E’ aromatizzato con sale, pepe, noce moscata,
cannella, aglio, chiodi di garofano polverizzati ed altre spezie e insaccato in un budello naturale.Viene prodotto da settembre
ad aprile e va consumato preferibilmente fresco, spalmato su crostini di pane, oppure nelle frittate o al forno. Si può gustare
nella sagra ad esso dedicata nel mese di gennaio a Settimo Rottaro, oppure nelle salumerie tradizionali.
Salampatata del canavese

Associazione Produttori c/o Comune di Settimo Rottaro Via Vachino, 2 - Settimo Rottaro TO - Tel 0125 720153 - Tel 011 9833478 - 011 9832804

LEGUMI
Piattella canavesana di Cortereggio
E’ una varietà di fagiolo bianco con forma piatta e reniforme. Ha la buccia sottile dovuta alla scarsa concentrazione di calcio,
ed è conosciuta come faseul ëd Cortress (dal nome della frazione di San Giorgio Canavese in cui si coltiva). I coltivatori di
Cortereggio hanno fondato un’associazione per promuovere questa rara e antica varietà, diventando Presidio Slow Food.
La semente è stata depositata presso la banca del germoplasma della Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Torino. E’
tipico il piatto di carnevale di faseuj grass (fagioli grassi), preparato con fagioli e ritagli di carne e cotenna di maiale.

ALTRO
Pignoletto rosso
E’ un’antica varietà di mais piemontese, da cui si ricava una farina pregiata, utilizzata sia per la realizzazione di piatti salati
come la polenta, sia per la preparazione di dolci e biscotti tipici canavesani come le famose paste di meliga. La macinatura
tradizionale a pietra, che garantisce integrità, fragranza e valore nutritivo di questa farina dal sapore marcato e con punte
lievemente amarognole, ha contribuito l’inserimento di questo prodotto nel paniere dei prodotti tipici della provincia di
Torino. Numerose sono le sagre paesane dedicate al Pignoletto rosso come quelle di Banchette e di Levone.
Il Pignoletto rosso

Associazione Pignoletto rosso Piazza Giuseppe Falletti 7/4 - Banchette TO - Cel 347 2250435 - Cel 345 5764761
Mulino di Piova di Pagliero Giorgio - Frazione Spineto 280 - Castellamonte TO - Tel e Fax 0124 514726
Azienda Agricola Peròo Monia Macinatura e trasformazione cereali - Cascina La Margherita 1/3 - Rivara TO - Tel 0124 448834 - Cel 347 0393558
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Il Sacro Monte si erge su uno dei punti più elevati del settore orientale del Basso Monferrato,
in provincia di Alessandria, su una collina a circa 400 metri di altezza sul livello del mare. Le
23 cappelle e i 5 romitori costituiscono un insieme di notevole interesse artistico, mentre
l’ambiente presenta interessanti entità botaniche e ospita rare specie di fauna entomologica
come l’imenottero Isodontia mexicana. Per valorizzare tale aspetto, la Riserva ha dato vita a
‘Biomonf: atlante informatico della biodiversità delle colline del Basso Monferrato’, finalizzato
alla divulgazione delle conoscenze della natura monferrina attraverso il censimento degli
organismi che la popolano, consultabile sul sito www.parcocrea.com. Dal 2003 è iscritto
nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Carta d’Identità Gastonomica
A pochi chilometri da Casale Monferrato e dal Po, tra le valli della Stura e del
suo affluente Colobrio, il poggio su cui sorge il Sacro Monte di Crea è tuttora
circondato da fitti boschi di latifoglie: ma la coltura gastronomicamente più
interessante è senz’altro la vite, da cui si ricavano tre vini a denominazione d’origine
controllata: Barbera d’Asti, Barbera del Monferrato e Grignolino del Monferrato
Casalese. Proprio la Barbera, vecchia di almeno dieci anni, è uno degli ingredienti
della Muletta: tradizionale salume monferrino a lunga stagionatura che, secondo
testimonianze attendibili sarebbe nato proprio a Serralunga di Crea, mentre con il
Grignolino si prepara una variante dei Krumiri, biscotti di pastafrolla tipici di Casale
Monferrato. Nella zona è ancora relativamente diffuso l’allevamento di bovini da
carne in particolare della razza Piemontese e di capre da latte.
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produttori

SALUMI
www.parcocrea.com
Salumi del Monferrato

Muletta monferrina
Tipico salume del territorio, è prodotto con l’80 % di carne suina magra, morbida e
tenera di prima scelta, tritata a grana media e il 20% di grasso di pancetta, condito con
sale e pepe in polvere bianco e nero, noce moscata e un infuso di aglio e vino Barbera
invecchiato. Per l’insaccatura si usa il budello cieco del maiale, più adatto alle lunghe
stagionature, che dà al salume una forma irregolare, grande (diametro circa 10 cm) e
piuttosto tozza. Dopo 10 giorni di maturazione in luogo caldo, la Muletta stagiona circa
sei mesi in locali arieggiati, freschi e umidi.

Salumificio Miglietta
Vicolo Distilleria, Frazione Madonnina
Serralunga di Crea AL
Tel 0142 940149
Formaggi di capra,
salumi del Monferrato
e carni bovine scelte.

Cascina Valeggia
Punto Fondazione Campagna Amica
Strada Asti/Casale 63
Ponzano Monferrato AL
Tel 0141 917253

DOLCI
Con l’intento di promuovere un’agricoltura ecocompatibile, l’Area protetta è stata
tra i soggetti promotori de “Il Paniere”, mercatino mensile di prodotti biologici che,
dal 1987, ha luogo ogni terzo sabato del mese in Piazza Mazzini a Casale Monferrato.
PRODOTTI

VINI

Biscotti Krumiri
Fiore all’occhiello della pasticceria locale, i Krumiri furono brevettati nel 1870. Ignota
l’origine del nome bizzarro e della forma arcuata, che secondo alcuni richiamano i
baffi del Re Vittorio Emanuele II. Un biscotto-pasticcino di pasta frolla, oggi prodotto
anche dall’industria dolciaria Bistefani, ma che tante pasticcerie continuano a sfornare
artigianalmente. I Krumiri sono proposti in varie versioni: ad esempio Roberto Ceruti,
pasticcere di Serralunga di Crea, ha sperimentato l’unione tra i due prodotti tipici del
territorio casalese, dando vita ai Krumiri al Grignolino.
Si segnalano inoltre i Tartufi al cioccolato bianchi e neri e per i Baci di Crea (al cacao,
nocciole, amaretto e torrone).

Dolci

Pasticceria Ceruti
Frazione Madonnina, 62
Serralunga di Crea AL
Tel 0142 940184

Barbera e Grignolino
La Riserva speciale del Sacro Monte è inserita in un territorio coltivato a vite, ed in particolare i vitigni barbera e grignolino.
Con il primo si ottiene la Barbera d’Asti e del Monferrato entrambi DOCG di notevole struttura, con buona attitudine
all’invecchiamento, ricchi di colore e di nerbo acido. L’altro vitigno, il Grignolino, ha le sue migliori espressioni nella
denominazione DOC “del Monferrato Casalese”. Se ben vinificato, il vitigno dà vini di carattere, dal colore rubino scarico e
tendente a volte all’aranciato, con potenti note di pepe e bacche rosse ed una vigorosa tessitura tannica.
Produttori Vini

La Tenaglia
Barbera d’Asti “Emozioni”, Barbera d’Asti “Giorgio Tenaglia”, Barbera d’Asti “Bricco Crea”, Barbera del Monferrato Superiore “Tenaglia”, Grignolino del Monferrato Casalese, Piemonte Chardonnay e Paradiso Rosso.
Strada Santuario di Crea, 6 - Serralunga di Crea AL - Tel 0142 940252
Fratelli Meda Barbera del Monferrato DOC - Strada Santuario di Crea, 3 - Serralunga di Crea AL - Tel. 0142 940107
Cantina Sociale dei Colli di Crea
Barbera del Monferrato e Barbera del Monferrato Superiore DOCG “Bric dla Furca”, Grignolino del Monferrato Casalese DOC “Il Santuario”, Piemonte Chardonnay.
Largo Alcide De Gasperi, 6 - Serralunga di Crea AL - Tel. 0142 940128
Cascina Valeggia
Barbera d’Asti e del Monferrato, Grignolino del Monferrato Casalese, Piemonte Chardonnay.
Punto Fondazione Campagna Amica - Strada Asti/Casale 63 - Ponzano Monferrato AL - Tel 0141 917253

140

141

La Riserva speciaLe deL

www.sacromonteorta.it

Foto V. PIGHI

Sacro Monte di Orta

Il Sacro Monte sorge sulla collina che si eleva al centro della penisola sulla riva orientale del
Lago d’Orta. Fu realizzato su emulazione del Sacro Monte di Varallo e si inserisce nell’ambito
dei complessi devozionali nati in seguito alla Controriforma cattolica. E’ l’unico Sacro Monte
interamente dedicato ad un santo: le 20 cappelle che lo compongono rappresentano gli
episodi della vita e dei miracoli di San Francesco d’Assisi. Ricco di preziosi manufatti scultorei
e pittorici, fu edificato in tre distinti periodi, tra il 1590 e il 1788. Dal 2003 è iscritto nella
Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
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Il Sacro Monte è situato in un parco storico sulla collina che sovrasta l’abitato di Orta
e l’omonimo lago. Il tipico ambiente prealpino che lo circonda è caratterizzato da fitti
boschi di castagno che hanno colonizzato i ripidi versanti montuosi degradanti verso
il lago. Con l’abbandono delle attività agricolo-pastorali a favore degli insediamenti
industriali, negli ultimi decenni sono diminuiti i prodotti tipici locali. Viene ancora
prodotta artigianalmente la mortadella di fegato (i fidighin) e fra i formaggi di un
tempo è rimasta la toma del Mottarone, insieme ad una limitata produzione di
formaggini di capra. Invece, sul lago d’Orta, definito in una pubblicazione dell’inizio
del Novecento “il più pescoso d’Italia”, si è mantenuta la tradizione del pesce ed il
modo di cucinarlo è quanto mai diversificato. Lo sviluppo turistico ha infatti favorito
ricette sempre più elaborate: accanto ad esse possiamo ancora trovare ricette
semplici, realizzate utilizzando i prodotti “poveri” della zona.

PRODOTTI

Mortadella di fegato (Fidighin )
La mortadella di fegato è un insaccato riconosciuto come Prodotto Agroalimentare
Tradizionale in due diverse tipologie: cotta, indicata come “48 - mortadella di fegato
cotta (mortadella di Orta)” e cruda, indicata come “49 - mortadella di fegato cruda
(fidighin)”. Quest’ultima è la più rinomata ed ha come ingredienti principali il fegato, la
pancetta e la fesa di maiale macinate in parti uguali. Le carni vengono salate con spezie,
aromi e vin brulè, poi insaccate in budellini freschi di maiale, legati in modo da formare
salami a ferro di cavallo. Viene stagionato a 10 12 gradi per almeno tre mesi.

produttori

SALUMI
Mortadella di fegato (Fidighin )

Agriturismo Il Cucchiaio di
Legno
Via Prisciola 10 - Orta San Giulio NO
Tel 0322 905280 - 0322 911925

FORMAGGI
Toma del Mottarone
Il latte del Mottarone, particolarmente ricco di vitamina A, non subisce processi
di pastorizzazione, viene cagliato alla temperatura di 36°C e lasciato riposare.
Successivamente la cagliata è portata alla temperatura di 42°C, messa in appositi
stampi e posta sotto salamoia per 24 ore. La toma viene fatta stagionare in alpeggi
situati sotto la vetta del Mottarone (tra gli 800 e i 1200 metri di altitudine) almeno per
un periodo di tre mesi. Il colore finale della toma è giallo paglierino.

Toma del Mottarone

Cooperativa Agricola
Mottarone
Piazza della Vittoria 9 - Armeno NO
Cel 340 7271195

RISTORATORI

Agriturismo Il Cucchiaio di legno
Via Prisciola 10 - Orta San Giulio NO - Tel 0322 905280 - 911925
Albergo Ristorante Leon d’oro
Piazza Motta 42 - Orta San Giulio NO - Tel 0322 911991
Ristorante Albergo Olina
Via Olina 40 - Orta San Giulio NO - Tel. 0322 905532 – 905656
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Sacro Monte di Oropa
Foto P. BRIGNONE

www.sacri-monti.com

La riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa, ha una superficie di
circa 1500 ettari e un territorio compreso tra i 750 e i 2388 metri di altezza.
Partendo dal Santuario, è possibile raggiungere mete vicine attraverso numerose escursioni:
la cosiddetta Passeggiata dei preti, a levante del Santuario, consente una splendida vista
sul complesso architettonico mentre altri itinerari più impegnativi raggiungono il lago del
Mucrone e il Poggio Frassati, dove si congiungono il Sentiero Giovanni Paolo II e il sentiero che
sale da Pollone intitolato al beato Pier Giorgio Frassati. Dal 2003 il Sacro Monte è iscritto
nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Carta d’Identità Gastonomica
Circondata dalle montagne, la valle di Oropa è caratterizzata da una pastorizia diffusa
che ha inciso profondamente sulla cucina tradizionale. I formaggi sono protagonisti
di molti piatti tipici, tra cui la celebre polenta concia e il “fricc del marghé” (fritto
del margaro), un piatto a base di formaggio e uova. Tra i piatti tradizionali che si
possono gustare oggi a Oropa, la trota al burro e polenta e selvaggina, mentre tra
i dolci, la torta di Oropa e i biscotti “mucroncini” preparati con le nocciole. La
prima hostaria del Santuario risale al Seicento; un secolo dopo alcune delle cascine
attorno al complesso religioso si trasformarono in trattorie e ristoranti per offrire
ai pellegrini piatti poveri come polenta e latte.
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Pezzata rossa di Oropa

RAZZE AUTOCTONE

È simile ad altre pezzate rosse” diffuse sulle Alpi, ma si differenzia per il suo patrimonio genetic. Gli esemplari attuali sono
oltre 5000, un numero alquanto ridotto che potrebbe costituire una fonte di allarmismo per l’eccessiva consanguineità.
Da secoli contribuisce a sostenere l’economia della valle. Il suo latte caratterizza lo straordinario sapore dei formaggi tipici
come la Toma e il Maccagno, e si distingue per l’elevata qualità: 3,6% di grasso e 3,3% di proteine. Ogni anno Oropa ospita
il raduno zootecnico della Pezzata Rossa durante la Fiera di San Bartolomeo (2° sabato di settembre).

SALUMI
I più diffusi sul territorio sono i “salam ‘d l’ula”, conservati sotto grasso, preparati con carne suina, sale, pepe e, a volte, vino
rosso. Caratteristici sono inoltre i “salam ‘d vaca”, di carne bovina, i “salam d’asu” con carne di asino e quelli a base di carne
di capra.
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FORMAGGI
Maccagno di alpeggio
E’ un formaggio a pasta semicotta, prodotto con il latte crudo intero della Pezzata Rossa di Oropa. Il latte, utilizzato ancora
caldo di mungitura, conferisce soprattutto nei mesi estivi un particolare profumo floreale al formaggio, salato a secco dopo
alcuni giorni di asciugatura. La stagionatura dura da due a quattro mesi e avviene nei “crotin”, ovvero in piccoli ambienti
sotterranei annessi all’alpeggio. Il Maccagno, tradizionalmente utilizzato per la preparazione della polenta concia, ebbe tra i
suoi estimatori lo statista Quintino Sella, che lo offriva agli amici durante i soggiorni a Roma.
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www.sacromonte-varallo.com

Sacro Monte di Varallo

FRUTTA
Castagne, frutti di bosco.

VINO
Vini biellesi: Coste della Sesia, Lessona, Bramaterra, Erbaluce di Caluso

LIQUORI
A base di erbe alpine: Elisir di Oropa, Benedettino di Oropa, Elisir ‘l Burnell, Nocciolino di Oropa,Tonico di Oropa, Cordiale
di Oropa, Amaro di Oropa

ERBE AROMATICHE
Ruta, menta e erba di San Pietro, salvia

RISTORATORI
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Ristorante Croce Bianca e Ristorante Stazione Tel 015 2455923
Ristorante Caminetto Tel 015 3352634
Trattoria Canal Secco Antico Tel 015 2455889
Trattoria Macellaio Tel 015 2455905
Trattoria Canal Secco Trucco Tel 015 2455944
Trattoria Latteria Tel 015 2455900
Ristorante Ai Tre Arc Tel 015 2455906
Ristorante Croce Rossa Tel 015 2455907
Trattoria Vittino Tel 0152455940
Ristorante Fornace Tel 0152455922
Trattoria Nocca Tel 015 2455919
Ristorante Valfré Tel 015 2455942

Situato su uno sperone di roccia sopra l’abitato di Varallo, è il più antico e monumentale
Sacro Monte dell’arco alpino. L’edificazione inizia alla fine del Quattrocento per volontà
del frate francescano Bernardino Caimi che, di ritorno dalla Terra Santa, intese riprodurre
i luoghi principali legati alla vita di Gesù, affinchè i pellegrini impossibilitati a raggiungere
Gerusalemme potessero visitare i luoghi analoghi. Il complesso monumentale conserva
tuttora una grande valenza dove spiritualità, storia, architettura e arte si fondono con
l’ambiente naturale e il giardino circostante in modo mirabile e suggestivo. Dal 2003 è
iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Carta d’Identità Gastonomica
La cucina tipica valsesiana è caratterizzata dall’utilizzo di prodotti semplici legati al
territorio montano, povero e di scarsa resa (segale, mais, patate, verze, rape, fagioli,
castagne etc.). I piatti della tradizione propongono minestre, polente, patate, cavoli,
prodotti del bosco, funghi e castagne, frutti alpini come i mirtilli. A ciò si aggiunge
l’eccellenza e la ricchezza proteica di prodotti tipici dell’arco alpino: formaggi (toma),
salumi (mocetta e salumi di vacca), selvaggina (cervo e capriolo), pesce (trota).
L’attuale tipicità gastronomica si è progressivamente legata alla fortuna del riso
della pianura vercellese e ai rinomati e pregiati vini prodotti dai nebbioli coltivati
sulle colline di Gattinara. La Valsesia è inoltre rinomata per la produzione di miele
di pregiata qualità prodotto seguendo il ciclo delle fioriture dal fondovalle fino ai
pascoli alpini di alta quota.
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produttori

PRODOTTI
Motta
PAT - E’ un formaggio a latte vaccino crudo, a coagulazione esclusivamente acida senza aggiunta di caglio, di breve o
brevissima stagionatura. La forma è tondeggiante, simile a una piccola palla. Normalmente di forma sferica irregolare
del diametro di 7-8 cm e di circa 300-600 g di peso. L’occhiatura è assente, la pasta è bianca, morbida, con colorazioni
puntuali dovute alle spezie impiegate. La crosta è irregolare con colorazione dal giallo chiaro alla nocciola. Il gusto è dolce,
leggermente acidulo se fresco, con i sentori legati alle aromatizzazioni applicate. I profumi sono lattici.

Toma di Capra – Tuma ‘d Crava
Foto P. BRIGNONE

PAT - Formaggio rustico che nei prodotti stagionati si presenta con croste spesse e dure, colonizzate da muffe bianche e
talora rosse. Si ottiene dal latte di capra crudo e intero a pasta dura e semi cotto. La forma è cilindrica, regolare, a facce
piane (diametro di 20-25 cm) raccordate allo scalzo abbastanza convesso, a dorso di mulo, però talora può essere a
spigolo vivo. La pasta è morbida, fresca occhiata, talora erborinata, evidenzia una spessa unghia nel sotto crosta di colore
marroncino. Si produce in corrispondenza alla disponibilità del latte di capra e, quindi, dalla primavera all’autunno.

PRODOTTI

RAZZE AUTOCTONE
Bruna Italiana, Pezzata Rossa di Oropa, Grigio Alpina,
Camosciata delle Alpi, Saanen Vallesana, Alpina Comune
Le razze animali allevate in Valsesia, di seguito elencate, che nel periodo estivo salgono ai pascoli degli alpeggi in alta quota,
sono per lo più utilizzate per la produzione di latte e di prodotti caseari; una minima parte del bestiame allevato è destinato
alla produzione di carne.

FORMAGGI
Toma Valsesia – Tuma
PAT - E’ un formaggio a latte vaccino intero (raramente parzialmente scremato per affioramento) crudo o pastorizzato, a
pasta morbida e semicotta, di media stagionatura. La forma è cilindrica a facce piane e scalzo diritto. Peso da 1,5 e 2,5 kg.
Crosta sottile, di colore marrone/grigio. Pasta di colore paglierino, compatta, con lieve occhiatura ben distribuita, aumenta
anche di intensità cromatica con la stagionatura. Sapore dolce nei formaggi di minima stagionatura, con aumento dei sapori
nelle forme più stagionate.

Caprino Valsesiano
La tecnologia di questo prodotto è affine a quella della toma di latte vaccino. E’ un formaggio dal gusto tipico di latte
intero di capra. È caratterizzato dalla forma cilindrica di piccole dimensioni (ca. cm 10x4-6) Viene consumato sia fresco
(già salato) che stagionato.

Mascarpa
La mascarpa è praticamente una ricotta, in qualche caso arricchita con latte o panna, con l’asciugatura finale effettuata in teli
di cotone appesi per alcune ore. Il prodotto assume però consistenza maggiore e sapore più deciso rispetto alla normale
ricotta. Può essere sia salata che insipida. Non viene di norma stagionata.

Vaciarin
Si tratta di un formaggio fresco, ottenuto cagliando latte appena munto e senza alcun riscaldamento. La cagliata così
ottenuta viene tagliata delicatamente in fette che vengono poste a sgocciolare. Non viene salato. E’ un formaggio da
consumare piuttosto in fretta, sia insaporito che come dolce con varie miscele o accostamenti.
Produttori Formaggi

Eap - La Giunca’ di Giovannacci Bruno - Latteria Di Roj - Località Roj - Fobello VC - Tel 016355043 - Fax 0163 55043
Caseificio Alta Valsesia Via Varallo 5 - Piode VC - Tel 0163 71154
Azienda Agricola (Fattoria Didattica) La Giavina di Giacomone Ernesto - Frazione Roccapietra - Varallo VC - Tel 0163 52217
Azienda Agricola Cerini Frazione Aniceti, 11 - Varallo - VC - Cel 340 1018460
Agriturismo Valdigoja - Azienda Agricola Casaccia Localita’ Val Di Goja - Fraz. Parone - Varallo VC - Tel 0163 54472 - Cel 348 1411681
Agriturismo Alpe Sacchi Localita Alpe Sacchi - Frazione Morondo - Varallo VC - Cel 368 3724943

Toma ‘Ajgra’ – Tuma Ajgra
PAT - Formaggio prodotto con latte di vacca crudo intero della razza Bruna Alpina. La forma è cilindrica abbastanza
regolare, il peso oscilla tra 2-3 kg. La pasta si presenta di colore giallo paglierino carico, talora dorato, con marcata unghia
ambrata; l’occhiatura è scarsa e di piccola dimensione. La crosta è rustica, ruvida, colonizzata da muffe grigio scuro che ne
caratterizzano il colore, la consistenza è dura. Il sapore è pronunciato e piccante. Si produce tutto dell’anno.
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Vecchio Albergo Sacro Monte Regione Sacro Monte, 14 - Varallo VC - Tel 0163 54254/5 - Fax 0163 51189
Bar della Funivia Stazione di monte della Funivia Varallo - Sacro Monte
Servizio Bar e punto vendita di formaggi locali tipici – pasticceria artigianale confezionata e miele valsesiano.
Bar-Chiosco-Tabacchi-Souvenir del Sacro Monte Piazza Testori
Servizio bar con prodotti tipici e vendita di miele valsesiano e del tipico Amaro del Sacro Monte.
Negozio di Souvenir Piazza Giovanni Paolo II
Vendita di prodotti confezionati di pasticceria artigianale confezionata, miele valsesiano e del tipico Amaro del Sacro Monte.
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FRUTTA

Foto P. BRIGNONE

La coltivazione di mele, pere, noci e nocciole, diffusa lungo tutta la valle, e di pesche e uve da vino, queste ultime localizzate
nella bassa Valsesia (da Varallo a Romagnano Sesia), è oggi ridotta ad un esigua produzione ad utilizzo privato. Nel tempo, le
numerose essenze storiche, soprattutto di mele e pere si è progressivamente perduta, tuttavia l’attenzione di appassionati
ed esperti ha consentito, seppur a livello puramente sperimentale, di realizzare, proprio sul territorio della Riserva speciale,
un frutteto di meli antichi del territorio con innesto di essenze tradizionali ancora ritrovate in Valsesia.

ORTAGGI E LEGUMI

SALUMI
Salame della Duja
PAT - Prende il nome dal contenitore utilizzato per la sua conservazione. E’ un salame
crudo di tipo tradizionale a pasta grossa, di taglia media (200 gr. Circa) a legatura
semplice ed insaccato in budello fine. Dopo l’asciugatura viene posto in un contenitore
di terracotta detto appunto ‘duja’, ben disposto a strati e con l’aggiunta di grasso fuso.

Mocetta
PAT - E’ un salume molto simile alla bresaola: si tratta di un filetto di camoscio, o in
alternativa di capra, aromatizzato, legato a rete e stagionato.

Sanguinacci
Salumi

Eap - Degiorgi Antonio & C.
Via San Grato, 9 - Borgosesia VC
Tel 0163 22325 - Fax 0163 22325
Azienda Agricola Cerini
(Formaggi E Salumi)
Frazione Aniceti, 11 - Varallo VC
Cel 340 1018460

PAT - E’ come il più noto marzapane, il meno nobile degli insaccati anche se spesso
molto apprezzato. Salume da consumarsi generalmente cotto ma anche crudo con
una breve stagionatura, si differenzia per l’impiego di patate lesse tra gli ingredienti,
in sostituzione del pane. Ne risulta una diversa consistenza e forse un migliore
abbinamento di ingredienti. La pezzatura è media con un peso di 150-250 grammi. Il
prodotto è indubbiamente legato al territorio di alta montagna, ove vi era un tempo
più disponibilità di patate che non di pane.

Salsiccia di Capra e salsiccia di Vacca
Susiccia ‘d crava e susiccia ‘d vacca
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PAT - La traduzione letterale è salsiccia, ma sono salami crudi a pasta fine, preparati
con carne di capra o di vacca. Insaccati in budello fine ed a legatura semplice, sono
completamente magri e vengono stagionati a lungo sino a che non sono completamente
duri, per venire poi tagliati in fette sottilissime. Di recente si aggiungono piccole
percentuali di pancetta di maiale nell’impasto, per consentire il consumo del salume
ancora allo stato morbido. Sebbene non si sono trovati richiami specifici al nome, é
indubbia l’antica necessità di provvedere alla conservazione delle carni in svariati modi.

Mentre in valle un tempo si vedevano ovunque campi coltivati (le “pröss”) seminati a mais e varie qualità di ortaggi, oggi
l’unica coltivazione agricola di rilievo è circoscritta alla produzione di patate seppur ridotta a minime produzioni per
l’autoconsumo, come nel caso delle patate d’alta quota coltivate nei ripidi campi degli alpeggi di Otro, della valli Vogna,
Sermenza e Mastallone. A Parone, frazione di Varallo, nei primi del Novecento si sperimentò con successo la coltivazione
dell’asparago, che diventò presto una specialità e oggi richiama molti appassionati all’omonima Sagra (maggio).

VINO
I vini DOC e DOCG “Gattinara” e “Gattinara Riserva” sono ottenuti da uve di nebbiolo (Spanna). La composizione
ampelografica può variare ma nel rispetto di rigorose percentuali: Nebbiolo dal 90 al 100%, il concorso di altri vitigni,
ammessi, è autorizzato entro il limite del 10% del totale. Il Gattinara è caratterizzato da un colore rosso granato con
sfumature aranciate, profumo fine, gradevole, speziato, sapore asciutto, con caratteristico fondo amarognolo. Il “Gattinara”
deve invecchiare minimo 35 mesi ed almeno 24 mesi in legno, il “Gattinara Riserva” almeno 47 di cui 36 in legno.
ProduttoriVino

Per informazioni sui vini e i produttori
Enoteca Regionale di Gattinara e delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte Promozione Vino e Territorio
Corso Valsesia, 112 - Gattinara VC - Tel 0163 834070

LIQUORI
Amaro del Sacro Monte
Liquore tipico a base di infusi di erbe e aromi naturali. Secondo la ricetta esclusiva della ditta Barberis s.n.c. di Borgosesia

Genepì della Valsesia
Per la preparazione del liquore di Genepì viene utilizzata principalmente l’Artemisia genepi weber (genepi maschio) a volte
associata all’Artemisia mutellina e all’Artemisia glacialis (genepì femmina) raccolte e/o coltivate in alta quota e fatte essiccare
legata in mazzetti all’interno delle baite. La preparazione del liquore avviene per infusione del genepì in alcool etilico, con
acqua e zucchero. Il preparato viene lasciato a riposo per almeno 60 giorni e quindi filtrato sino ad ottenere una buona
trasparenza ed imbottigliato.

Liquore d’Erba Bianca
Il liquore all’erba bianca è una tradizionale preparazione ottenuta dall’infusione alcolica dell’Achillea moschata, un’erba
dalle spiccate proprietà aromatiche ed officinali, che trova impiego consumato soprattutto a fine pasto come digestivo. La
gradazione alcolica si aggira sui 40-42°.
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Pane di segale
È il tipico cereale montano coltivato, un tempo in tutta l’alta Valsesia.

Pane alle erbe montane
Prodotto con farine integrali di kamut, avena e grano tenero e con l’aggiunta di carvi, achillea, menta, origano selvatico e
coriandolo.

Pane all’uvetta e nigella sativa
Contiene frutta essicata e nocciole; alle noci; e prelibati pandolci natalizi con uvetta e nocciole.

Pasta fresca
Produzione di pasta fresca con ripieno a base di ricotta tipica valsesiana, ortiche della Val Vogna, asparagi secondo la ricetta
tradizionale di Parone (frazione di Varallo).
Produttori Pane e pasticceria

Eap - Panificio Vulaiga Via Rizzetti 22 - Fobello VC - Tel 0163 55901
Foto P. BRIGNONE

DOLCIUMI
Prodotti da forno a base di burro, confetture, vino e frutta secca impastati secondo le ricette tradizionali.
Produttori Pasta fresca e Pasticceria tipica

PRODOTTI

Eap - Raviolificio Bertoli di Bertoli Piero & C. - Frazione Balangera - Varallo VC - Tel 0163 51363 - Fax 0163 51363

ERBE AROMATICHE

MIELE
Saleggia (Timo selvatico)

È la più nota erba aromatica della cucina tradizionale valsesiana utilizzata per insaporire primi piatti e carni, dai risotti al
pesce agli arrosti, alla selvaggina. È spesso utilizzata nell’aromatizzazione dei formaggi freschi ed erborinati.

PANE E AFFINI

La produzione di miele in Valsesia è molto antica le cui prime notizie risalgono al XVII secolo e alle popolazioni Walser;
attorno al 1867 fu invece Giacomo Bertoli ad attivare una fiorente produzione di miele. Oggi diversi produttori seguono
le fioriture che dalla bassa valle salgono progressivamente fino ai più alti pascoli alpini. Mieli d’acacia, di castagno, di tiglio,
millefiori ed infine miele di rododendro sono le specialità di un territorio variegato che soddisfa le esigenze locali ma anche
l’attenta richiesta delle pianure vercellese e novarese.
Produttori Miele

Miacce - Miacci

Associazione Apicoltori Provincia di Vercelli c/o Federazione COLDIRETTI
Viale Varallo, 35 - Borgosesia VC - Tel 0163 25250

E’ una cialda sottile ottenuta dall’impasto di farina bianca, talora di mais, latte, panna, uova, sale. L’impasto è cotto in un
apposito strumento chiamato “ferro da miaccia”. Si consuma solitamente farcita con salumi e formaggi locali, ma anche con
mieli e confetture. È fra i più noti prodotti tradizionali della cucina valsesiana legato alle festività religiose e paesane. Il nome
riporta all’originale utilizzo della farina di miglio, cereale diffusissimo nelle vallate alpine prima dell’introduzione del mais.

Micche di montagna
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Pane fatto con farine integrali di farro, grano duro e grano tenero, olio extravergine d’oliva.
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La Riserva speciaLe deL

Sacro Monte di Domodossola

Il Sacro Monte Calvario di Domodossola è il più settentrionale dei Sacri Monti e sorge sul
colle di Mattarella, luogo di antica fondazione dove oggi si possono vedere i ruderi di un
antico castello medievale. Le 15 cappelle sono dedicate alla Passione di Cristo e si snodano
lungo un percorso che inizia dalla Città di Domodossola salendo fino al Santuario del SS.
Crocifisso. Oggi l’area tutelata dal parco riflette e ripropone il valore della spiritualità del
luogo unitamente alla grande rilevanza artistica e paesaggistica. Dal 2003 è iscritto nella
Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Carta d’Identità Gastonomica
La cucina tradizionale dell’Ossola fa riferimento a piatti tipici della cultura alpina e
contadina, preparati con prodotti alimentari semplici: minestre di verdure, di erbe
selvatiche, di pane e di latte, primi piatti a base di polenta, di patate, legumi, zucca
e castagne, carne quasi assente e poco pesce d’acqua dolce. I prodotti tipici del
territorio sono oggi rappresentati da un ricco repertorio di salumi e formaggi di
certificata qualità e dal gusto inconfondibile. Anche la selvaggina rientra spesso
nei menù attuali riproponendo i sapori di un territorio legato alla montagna. La
Val d’Ossola è inoltre caratterizzata da una produzione vitivinicola DOC e IGP di
assoluta eccellenza. Si tratta di uve nebbiolo provenienti dalle coltivazioni a terrazza
ubicate nei territori dei comuni del fondovalle tra Vogogna e Crevoladossola e della
Val Vigezzo.
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Ristorante - Pizzeria Circolo ACLI Santa Croce
Borgata Sacro Monte Calvario, 5 - Domodossola VB - Tel 0324 47049 - Cel 335 6542358

www.sacromonte-domodossola.com

PRODOTTI

RAZZE AUTOCTONE
Capretto della Val Vigezzo
PAT Si tratta di una produzione ottenuta con soggetti appartenenti a diverse razze
caprine, con prevalenza di razza camosciata, allevati in Val Vigezzo attenendosi ad un
regolamento emesso dalla omonima comunità montana. Poiché gli animali sono molto
giovani e sono nutriti con una dieta lattea, la carne è di colore rosa chiaro, tenera e con
un contenuto di grasso molto limitato.

FORMAGGI
Bettelmatt
PAT Formaggio grasso, semicotto, prodotto con latte crudo di vacca intero. Ha forma
cilindrica (diametro 30 cm), a basso scalzo (6-10 cm), del peso da 4 a 6 kg. La pasta
è semi dura, burrosa, con occhiature ben distribuite. La crosta è liscia, regolare, di
colore grigio-ocra; il colore varia dal paglierino chiaro al grigio con la stagionatura. Ha
un aroma caratteristico, armonico e delicato, legato alle varietà stagionali della flora,
risultando più intenso e fragrante con la stagionatura. Il nome deriva dall’alpeggio
dominato dal Battelmatthorn (Punta dei Camosci, m 2112).
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Caprino della Val Vigezzo

Prosciutto Vigezzino

PAT Si produce con latte di capra di razze diverse. Formaggio fresco, a pasta molle, a coagulazione presamica di pronto
consumo e di piccola pezzatura. La forma è cilindrica con peso oscillante tra 0,3 e 1 kg. La crosta è di tonalità variabile a
seconda del luogo di stagionatura dal bianco avorio al grigio, sino al rossastro-marrone, normalmente di minimo spessore,
liscia o leggermente rugosa. La pasta è bianca morbida, umida, friabile. I profumi sono piacevoli e delicati con sentori acidi.
Il sapore è mite, gradevole, dolce.

PAT Ha la sua peculiarità nella lavorazione antica che originariamente avveniva anche nel territorio di Trontano, all’imbocco
della Vallata. La coscia di maiale, dopo un periodo di 40 giorni immersa nella salamoia, viene affumicata al ginepro, un
arbusto profumato e balsamico. In questa fase le carni assorbono le sostanze aromatiche liberate dalla combustione della
pianta. Segue una prima stagionatura che precede una seconda affumicatura e una seconda stagionatura all’aria fresca di
montagna.

Formaggio Ossolano

Mortadella Ossolana

PAT Formaggio a latte vaccino intero, crudo o pastorizzato a pasta semidura, pressata, a media stagionatura, si presenta di
forma cilindrica a scalzo diritto con facce piane o quasi piane. Il peso varia da 6 a 7 kg. La crosta è liscia, regolare, di colore
paglierino, più intenso con l’avanzare della stagionatura. La pasta è bianca consistente, morbida, con occhiatura irregolare
di colore variabile dal leggermente paglierino al paglierino carico, fino al giallo intenso. Ha aroma caratteristico, armonico e
delicato, secondo le varietà stagionali della flora, risultando più intenso con l’invecchiamento.

PAT E’ un salume realizzato con carni suine del territorio a cui viene aggiunta una piccola quantità di fegato (diversa a
seconda di ricette e zona di produzione). Dopo essere stata insaporita con spezie locali e vino viene insaccato nel budello
di maiale e stagionato per due mesi.

Spress
PAT E’ un formaggio a latte crudo vaccino-caprino a pasta semicotta e pressato. La forma è cilindrica a scalzo diritto e facce
piane e ha un peso compreso fra 5 e 8 kg, con crosta di tonalità variabile a seconda del luogo di stagionatura. Pasta giallo
paglierino, compatta, con occhiatura diffusa; sapore aromatico e dolce nelle stagionature brevi, più intenso nei formaggi più
stagionati, con sentori. In gergo dialettale “spress” significa formaggio, per alcuni indica anche il formaggio “giovane” appena
prodotto oppure consumato non stagionato.

Grasso Pian dul cricc
E’ un formaggio grasso e tenero, prodotto con latte intero di mucca si consuma dopo una stagionatura di circa 70 giorni. Le
forme hanno crosta compatta e chiara, consistente e occhiatura leggera. È prodotto in estate presso l’alpeggio di Monscera
in Val Bognanco. Può accompagnare una cena tipica ossolana, oppure una tipica merenda, assieme al pane nero di Coimo,
ad altri salumi, formaggi e vini ossolani. È un ingrediente indispensabile per piatti quali i tortelli walser, la Pratähäpfla, o agli
stracci alla Vigezzina (tipo di pasta fatta a mano).

Mocetta Ossolana
La mocetta è la carne, salata e stagionata, ricavata dalla coscia, dalla spalla o da altri tagli del camoscio, del bovino, della
pecora o della capra. I tagli fiocco, codino, boccia sono compatti, privi di grasso, di colore rosso intenso o bruno; il profumo
è delicato ma è influenzato dalle caratteristiche della specie animale utilizzata. Il gusto è gradevole e saporito, la consistenza
è asciutta. Si produce prevalentemente in autunno.

Altri salumi Ossolani
I numerosi tipi di insaccati Valle Ossola serbano nelle loro carni una ricchezza di profumi e di gusti legati alla terra in cui
nascono: sentori animali, di bosco e sottobosco, castagne e frutta secca si accompagnano a sensazioni di morbidezza,
dolcezza, succulenza e burrosità. Inoltre si ricordano il salame di capra con note speziate intense, il violino di capra, dal
profumo atavico e sentori di selvatico, quercia e ginepro.
Produttori Salumi

Sartoretti Mara Frazione Menogno, 4/bis - Masera VB Tel 0324 232858 - Fax 0324 232858
Via Matteotti, 80 - Santa Maria Maggiore VB - Tel 0324 905329 - Cel 347 8338009 - Fax 0324 905329
4F Prosciutto Tipico della Valle Vigezzo di Del Pedro Pera Elsa e Frisa Gian Luca
Via Matteotti, 80 - 28857 Santa Maria Maggiore (VB) - Tel 0324 905329 - Cel 347 8338009 - Fax 0324 905329

SALUMI
Bresaola della Val d’Ossola - Brisaula
E’ un prodotto salato e stagionato, ottenuto da tagli del quarto posteriore, specialmente della coscia (punta dell’anca,
megatello) del bovino. La carne salata è conciata con spezie ed aromi naturali: cannella, chiodi di garofano, aglio, rosmarino,
alloro, facoltativamente ginepro. La pezzatura è variabile in dipendenza dei tagli di carne che sono lavorati. Al taglio si
presenta compatta, consistente e di colore rosso intenso con scarsissima infiltrazione di grasso. Il profumo ed il gusto sono
fragranti e delicati.
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Valli Ossolane

VINO

DOC La zona di produzione è un’area vitivinicola specifica del territorio ossolano; la denominazione di origine controllata
ne prevede diverse tipologie: Rosso, Bianco, Nebbiolo e Nebbiolo superiore. Il “Valli Ossolane” Rosso è un assemblaggio
di uve merlot, nebbiolo e croatina, da sole o congiuntamente, per minimo il 60%, mentre il “Valli Ossolane” Bianco è un
vino base Chardonnay al 60%. Le tipologie “Valli Ossolane” Nebbiolo e Nebbiolo Superiore contengono una percentuale
minima del vitigno da cui prendono il nome dell’85%.

Carn seca o carn salada

Prunent (Vino Rosso)

La Carn seca è carne bovina marinata ed essiccata.

Il leggendario Prunent è il tipico vino locale la cui presenza in Ossola è storicamente accertata sin dal trecento. Ha
caratteristiche molto tipiche legate al territorio e al vitigno. Si presenta di colore brillante, granato con forti riflessi aranciati.
Al profumo intenso, ampio ed avvolgente segue un sapore potente, pieno e giustamente tannico, armonico e speziato al
retrogusto. Ben si abbina ai secondi piatti importanti di carne e selvaggina, ai formaggi saporiti.
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Miele Ossolano

ALTRO

PAT In Val d’Ossola sono presenti tutti i mieli tipici delle vallate alpine: acacia, castagno, millefiori, tiglio, rododendro con
la variegata gamma di colori e sapori, che vanno dal dolcissimo all’amarognolo, con diverse tipologie di consistenza.
L’eccellente produzione di mieli è garantita e certificata dal “Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola”.

Pane Nero di Coimo
PAT È un pane a base di farine integrali di segale più o meno fini. Anticamente, si usava farina di grano saraceno. Ha forma
rotondeggiante e piuttosto piatta con uno spessore 3-4 cm circa, una pezzatura di circa 700-800 grammi. Il suo colore è
più o meno scuro, a seconda della percentuale di crusca contenuta una crosta marrone scura e una mollica piuttosto bruna
che mantiene una certa percentuale di umidità. Si produce tutto l’anno.

Crasanzin o Crescianzin
È una pagnotta tipica della Valle Antrona a base di farina integrale di segale, con l’aggiunta di frutta secca: noci e/o nocciole
e/o mandorle e/o uva americana appassita e/o fichi secchi e/o mele. La forma è arrotondata ed il diametro è di circa 20
cm. Lo spessore è di 2-3 cm ed ha una superficie ruvida ed irregolare. La crosta è dura, di colore marrone con sfumature
dorate. La mollica deve essere morbida e ben cotta. Si produce tutto l’anno.
Foto V. PIGHI

Torta di pane
PAT E’ un prodotto da forno che ha, come ingredienti principali, pane raffermo e latte, mentre gli altri componenti variano
da zona a zona, secondo la tradizione locale. Per preparare la Torta di Pane Vigezzina, si aggiungono uvetta, pinoli, vaniglia
e zucchero; per preparare la Torta di Pane della Val Formazza, si uniscono uova, zucchero, cacao, pinoli e frutta disidratata,
ad esempio mele, pere ed albicocche. Ha abitualmente una forma rotonda, oppure rettangolare, un colore marroncino ed
una consistenza morbida.

Munaloss (Vino Rosso)
Il vino Ossolano più giovane e beverino, si presenta di colore rosso rubino brillante; profumo fresco e vinoso con sentori
di frutta rossa, tipico delle uve coltivate in loco. Gusto armonico e leggermente tannico, di buona struttura.
Produttori Vino

Casa Vinicola Garrone Via Caduti del Lavoro, 1 - Domodossola VB - Tel 0324 242990 - Fax 0324 247297

LIQUORI
Grappa di Prunent
Grappa ottenuta dalla distillazione con metodo discontinuo di vinacce di Prünent. È una grappa bianca, dal profumo etereo
e persistente; gusto lungo con sentori di sottobosco.

Fil de fer
Particolare liquore Ossolano detto anche ruggine a motivo del particolare colore. La tradizione lo vuole inventato da
Renato Baldini, chef e gestore del rifugio del passo del Moro sopra Macugnaga. È una variante del “vov” ed è servito
riscaldato.
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Produttori Pasta fresca

Casa dei Ravioli Piazza Volontari Libertà, 4 - Domodossola VB - Tel 0324 243028 - Fax 0324 243028
Veri sapori Via Cassino, 12 - Domodossola VB - Tel 0324 482048 - Cel 347 3382120
Pastificio Ossolano di Locatelli Bruno & C. - Via dei Monti, 11 - Malesco VB - Tel 0324 92825
Panificazione e pasticceria Doria Antonio Via Gramsci, 13 - Domodossola VB - Tel 0324 243777
Pasticceria Grandazzi - L’officina del cioccolato Via Castellazzo, 23 - Domodossola VB - Tel 0324 243040 - Fax 0324 243040
Cento Panificio Via Parnisari, 9 - Domodossola VB - Tel 0324 243035 - Fax 0324 46002
Via Giovanni XXIII, 57 - Domodossola VB - Tel 0324 44367
Via Rosmini, 19 - Domodossola VB - Tel. 0324 45314
Corso Fratelli di Dio, 14 - Domodossola VB - Tel 0324 43032
Via Cairoli, 39 - Domodossola VB - Tel 0324 248006
Panetteria Pasticceria Pelganta Via Felice Cavallotti, 29 - Domodossola VB - Tel 0324 242807 - 3452427316 - Fax 0324 481943
Via Binda, 52 - Domodossa VB
Corso P. Ferraris, 44 - 28845 Domodossola VB
Panificio Conti Via Bonardi, 24 - Frazione Coimo di Druogno VB - Tel 346 9440286
Prodotti sottovetro

Brencio Via Colonia, 79 - Masera VB - Tel 0324 338931 - Fax 0324 238112
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PRODOTTI
www.cittametropolitana.torino.it

produttori

www.cittametropolitana.torino.it

Candia

Il PARCO di Conca Cialancia

Perla dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea dove “un tempo era il mare, poi venne il ghiacciaio e infine il lago”… come gli
altri specchi d’acqua di questo straordinario territorio costruito nei millenni dall’azione glaciale , impreziosisce queste
terre ancora ricche di valori naturalistici geologici e paesaggistici
Un lago di piccole dimensioni, ma di grande importanza come serbatoio di biodiversità, raro modello di area umida
quasi intatta; ne è conferma il suo inserimento tra i Siti di Rete Natura 2000 come SIC (sito di interesse comunitario)
e ZPS ( zona a protezione speciale): ambienti , specie animali e vegetali di indispensabile tutela.

Situato in Val Germanasca (Pinerolo) nel comune di Perrero colpisce al primo approccio per il suo
paesaggio rude, selvatico, maestoso di alta montagna. La cima più elevata, Punta Cialancia, raggiunge i
2855 m tra rododendri e camosci; al parco si arriva percorrendo una vecchia pista militare che porta
al Lago Lauson, a circa 2.000 m, dove inizia l’area protetta, continuando a salire si incontrano i laghi
Cialancia a 2.400 m e il colle Cialancia a 2.750 m, che introduce alla Conca dei Tredici laghi, SIC (sito
di interesse comunitario) nel vallone del comune di Prali.

PRODOTTI

PRODOTTI

Il PARCO del Lago di

Antichi mais piemontesi

Saras del Fen

La zona del Canavese è un’area tradizionalmente vocata alla coltivazione del mais: qui oggi si trovano varietà antiche come
Ottofile, Pignoletto, Ostenga, Nostrano dell’isola, che, benché producano anche meno della metà di altri ibridi provenienti
dall’America, hanno caratteristiche gustative uniche e molto interessanti. La particolare forma delle pannocchie fa spesso
preferire ai produttori la raccolta manuale che permette la cernita delle pannocchie sane e la scelta di quelle migliori da
tenere per la semina. Anche la macinazione è quella adottata fin dall’antichità: macine in pietra naturale a lenta rotazione e
setacciatura. Da questi mais si ottengono farine da polenta di qualità e gusto superiore.

E’ una ricotta stagionata prodotta con siero di latte vaccino, caprino e ovino, in purezza o in miscela. Ha una forma
tondeggiante e durante la stagionatura viene avvolta in un’erba di montagna - Festuca – da cui deriva l’appellativo “del fen”.
La stagionatura minima di 3 settimane rende il suo gusto intenso e la distingue dalla semplice ricotta fresca.
Produttori

Cooperativa agricola “Il Trifoglio” B.ta Serra 12 – Perrero (To) - Te. 0121 506777 - Andrea 338.8721521

Genepy

Produttori

Molino Roccati di Roccati Piero - Via Barone 2, Candia C.se (To) - Tel 011 9834621 - 349 3739606

Salampatata del Canavese
E’ uno dei salumi più tipici e caratteristici della stagione invernale: un insaccato morbido a base di carne suina (presente in
misura non inferiore al 50%), lardo, patate bollite e spezie. Viene consumato fresco, o dopo brevissima stagionatura, crudo,
affettato o spalmato su crostini, unito alle uova nella frittata o al forno.
Produttori

Salumificio Nadia snc di Moriondo Pietro & C. - Via Pasubio 50, Fraz. Arè - Caluso (To) - Tel 011 9833478 – 9832804
F.lli Actis Dato Lorenzo e Bruno P.zza Ubertini 5, Caluso (To) - Tel 011.9833418
Perotti snc di Perotti Claudio Pietro & C. - Via Briola 3, Vische (To) - Tel 011.9837586

Vino Erbaluce
E’ stato tra i primi vini italiani a ottenere la doc nel 1967; si produce solo nel canavese, terra di origine glaciale ideale per la
coltivazione della vite con il suo microclima mite, protetta dalle colline e con una buona ventilazione generata dalle vicine
alpi valdostane. Le prime notizie del vitigno Erbaluce risalgono al 1606; pare che il nome derivi dal colore che assumono
gli acini con riflessi rosati e ambrati quando esposti al sole d’autunno. ll suo profumo molto fine ricorda quello dei fiori di
campo, rimandando all’acacia e al biancospino e il suo sapore è fresco e secco. È ottimo anche a fine pasto accompagnato
a tomini freschi. Caso piuttosto raro, viene prodotto in tre diverse versioni: fermo, spumante e passito.
Produttori

Consorzio Tutela Vini DOC Caluso, Carema, Canavese Piazza Ubertini, 1 - Caluso (TO) - Tel 011 9833860

160

E’ il nome comune di diverse specie di piante aromatiche del genere Artemisia.
Erbe e fiori vengono raccolti al momento giusto di maturazione, rispettandone rigorosamente il ciclo biologico ed il
principio della sostenibilità, poi fatti essiccare prima di essere utilizzati. La raccolta della maggior parte delle erbe e dei fiori
avviene nel mese di luglio sulle montagne della Val Germanasca . Passo successivo è la “macerazione a freddo” in alcool,
una tecnica antica che, per arrivare a compimento, a volte ha bisogno di tempi molto lunghi (anche 12 mesi). Non vengono
aggiunti né aromi né integratori, ma parte fondamentale rimane l’acqua pura di sorgente, ricca di minerali e nello stesso
tempo leggerissima. Le erbe alpine passano così dalle pendici delle montagne del parco ai palati dei buongustai.
Produttori

Bernard & C. snc Via Carlo Alberto 20 , Pomaretto (To) - Tel 012131909

Il PARCO Rocca dI

Cavour

www.cittametropolitana.torino.it

Un monte solitario nella pianura pinerolese, ecco la Rocca di Cavour la cui vetta si trova a circa 1 Km
dal centro abitato del paese. Facilmente raggiungibile offre dalla sua sommità di 462 m un panorama
impareggiabile sia sulla pianura sottostante sia sull’intero arco alpino in cui la vetta del Monviso la fa
da padrone. Ambienti differenziati – zone boschive, aree aperte con cespugli, colture agricole - insieme
alla posizione fanno della Rocca un SIC (sito di interesse comunitario) ed un punto di riferimento per
l’avifauna che risulta ricca di una gran varietà di uccelli stanziali, migratori, da preda.
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PRODOTTI

I prodotti dei parchi
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Antiche mele piemontesi

Il Piemonte possiede uno straordinario patrimonio, in termini di biodiversità, di qualità di mele contandone circa 400
varietà; l’Associazione Antiche Mele Piemontesi ha difeso con tenacia questo patrimonio scegliendone in particolare otto
nel presidio Slow Food “Vecchie varietà di mele piemontesi” tra cui Grigia di Torriana, Carla, Runsè e Magnana. Hanno
caratteristiche organolettiche di grande pregio e si prestano a particolari usi in cucina (cotte, al vino, nel pane, in crostate
ecc.) Ogni anno, la seconda domenica di novembre, si svolge a Cavour “Tuttomele” un’ importante mostra mercato sulle
mele, sul turismo agricolo e sull’attrezzatura per la frutticoltura.
Coordinamento produttori:

Scuola Malva Arnaldi Via S. Vincenzo 48, Bibiana (To) - Tel 0121.559459 - Slow Food - Federica Quattrocolo : 3331879521
www.cittametropolitana.torino.it

Il PARCO Monte San Giorgio
Viaggiando da Torino verso il Pinerolese l’occhio viene catturato da una boscosa montagna sovrastante
la pianura, all’imboccatura della Val Sangone: è il massiccio del Monte San Giorgio di 837m d’altezza. Si
tratta della propaggine più avanzata della catena alpina verso la pianura torinese. Lungo i suoi sentieri
il visitatore può incontrare magnifiche farfalle, la salamandra pezzata , la cincia dal ciuffo, i picchi, il
falco pellegrino, il biancone e la rara Peonia selvatica, simbolo del parco, oppure passeggiare lungo il
facile anello del “Percorso Botanico” e tramite pannelli illustrativi conoscere caratteristiche e curiosità
degli alberi presenti.
PRODOTTI
Un’area di un ettaro e mezzo posta all’interno del Parco è occupata da un vivaio forestale un tempo adibito esclusivamente
a produzione di alberi ed ora utilizzato anche per attività didattiche. Al suo interno si trova un apiario di una dozzina di
arnie; la produzione del miele appartiene alla più antica tradizione dei territori montani e per millenni esso è stato il
principale dolcificante usato dall’uomo. Il miele viene prodotto dall’ape sulla base di sostanze zuccherine che essa raccoglie
partendo principalmente dal nettare dei fiori e la lavorazione dell’uomo inizia dove finisce quella dell’ape. Le api sono molto
sensibili alla trasformazione dell’ambiente, all’inquinamento e svolgono una funzione fondamentale nel mantenimento della
biodiversità. Il miele prodotto nel vivaio gode quindi di una condizione particolarmente favorevole per il territorio protetto
in cui le api svolgono il loro lavoro.
Produttori

La Bottega s.c.s Via Tiziano Lanza 31, Parco culturale Le Serre, Grugliasco (To) - Tel 011.7701114 – 320.7795415 - Cooperativalabottega.blogspot.it
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