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NOVITÀ I tre chef Bartolucci, Bortolin e Ottone giocano tra tradizione e innovazione puntando sui prodotti tipici locali

Cucina d’autore, gli spettacolari antipasti
Viaggio nel libro di ricette
in omaggio agli abbonati
DOMODOSSOLA - C’è l’innovazione, la capacità di utilizzare
l’esperienza culinaria appresa in
anni in giro per l’Italia e il mondo
in blasonati hotel e ristoranti, ma
c’è anche, soprattutto, l’amore per
il proprio territorio nelle 45 ricette proposte in “Cucina d’autore”
dagli chef Giorgio Bartolucci,
Danilo Bortolin e Roberto Ottone. Il volume, in omaggio per
gli abbonati 2017 di Eco Risveglio (particolari a pag. 21), propone piatti, mirabilmente fotografati dall’omegnese Alessandro Balossi, che affondano le radici, ma
soprattutto la scelta delle materie
prime nella produzione agroalimentare del Verbano Cusio Ossola e dell’alto Novarese.
Questa settimana vi proponiamo
una panoramica sugli antipasti

In

proposti dai tre chef che evidenziano subito questo forte legame.
L’arancino di polenta di Beura,
zola d’Anzola e salsa al mirtillo
di Bartolucci dice già tutto nel nome, ingredienti locali per una ricetta che cerca di abbinarli con
l’idea del celebre fritto della tradizione siciliana. Per poi passare al
gateau dal cuore di Bettelmatt servito con il crudo vigezzino, due

breve

A Bellinzona si chiude, il 19, “Castellinaria”

Si concluderà sabato 19 novembre a Bellinzona, Svizzera,
“Castellinaria”, Festival Internazionale del Cinema Giovane,
giunto quest’anno alla sua 29ª edizione. La manifestazione
pone l’accento su tutti quei film di qualità che, in vari modi,
sono legati al mondo dei ragazzi con lo scopo di incoraggiarne la produzione, la realizzazione e la distribuzione. Il focus
è incentrato su quelle opere che possano stimolare la comprensione e la conoscenza reciproca fra popoli e culture, senza escludere i film di intrattenimento qualitativamente validi.

Giacomo Biffi. Il Cardinale dal profumo di Cristo

Verrà presentato sabato 26 novembre alle 15, presso la Villa
Immacolata a Vignone, il libro di Roberto Cutaia, giornalista e scrittore, “Giacomo Biffi. Il Cardinale dal profumo
di Cristo” edito dalla Lateran University Press. Proprio nel
comune sopra Verbania, nel 1940, l’allora dodicenne futuro
cardinale, trascorse qualche giorno per un pellegrinaggio al
monte Zeda che lo portò anche alla cappella della Marona.

Oggi gli Young Adults discutono di Philip Dick

Oggi, mercoledì 16 novembre alle 15, appuntamento nella
Biblioteca “Pietro Ceretti” di Verbania c on il gruppo di lettura “Young Adults” per discutere e approfondire il libro di
Philip K. Dick “In senso inverso”, disponibile in più copie
presso la biblioteca stessa. I ragazzi si ritroveranno per ragionare tra loro. associazione.sherazade@gmail.com

In...Canto d’Ottobre domenica in San Leonardo

IX Rassegna Nazionale Corale “In… Canto d’ottobre sul
lago” domenica 20 novembre alle 15.30 presso la Collegiata di San Leonardo a Pallanza con un concerto che vedrà la partecipazione del Coro La Piana di Verbania diretto
dal Maestro Fausto Fenice e dal Coro Gandino Spiritual’s
Friends di Bra diretto dal Maestro Giuseppe Allione.

I “Gialli di lago” a Milano

I “Gialli di lago” sabato 19 novembre alle 14 nell’Aula Magna della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri in via
Santa Marta 18 a Milano. Marco Scardigli, Andrea Fazioli, Cocco & Magella, Emiliano Bezzon, Umberto Longoni e gli autori dei Nuovi Delitti, Cristina Bellon, Andrea
Dallapina, Alessandra Guzzonato, Alberto Pizzi, Sergio
Roic, Gianluca Veltri e Ambretta Sampietro condurranno
il pubblico in un viaggio insolito sulle sponde dei laghi Maggiore, Orta, Ceresio, Como, Mergozzo e Ghirla, luoghi meravigliosi che si trasformano in palcoscenici per efferati delitti.

40 itinerari sui sentieri
tra laghi e valli del Vco

A sinistra
la copertina di
Cucina d’autore.
A destra il
gateau di
Bartolucci.
Sotto da
sinistra il luccio
mantecato
di Bortolin
e il “Susci
piemontese”
di Ottone

emblemi della produzione tipica
ossolana. E non manca un omaggio a trota salmonata e gamberi di
fiume. Bartolucci chef dell’Eurossola conferma così la sua idea di
una cucina all’ossolana che si coniughi con la ricercatezza del gusto contemporaneo.

Per Bortolin, origini ossolane,
ma cucina vista lago alla Beola
dell’hotel Majestic, gli antipasti
sono l’occasione per passare dal
luccio mantecato alla trota lacustre agli agrumi di Cannero, ma
non mancano escursioni “agresti” nelle lumache con patate anzaschine o nella mousse di fegatini con ribes, gel di mela e pane di
segale. Roberto Ottone, origini nel
Cusio, cerniera tra Vco e Novarese, ha la possibilità di passare dal
lago alle valli sino alla pianura. E
così ecco il bunet di gorgonzola e
il cannolo di trota rosa affumicata, con il suo gusto personale nel
giocare con forme che ricordano
un sapore e ne contengono invece un altro. E poi un coreografico
e spettacolare “Susci piemontese”
con gli abbinamenti tra riso e pesce di lago.

Per gli abbonati 2017 di
Eco Risveglio i libri in
omaggio per chi rinnova entro fine anno sono due (tre
se si è dei nuovi abbonati, i
particolari a pag. 21). Oltre
a “Cucina d’autore” (144
pagine patinate a
colori con copertina rigida di cui
parliamo nell’articolo a lato), in
96 pagine a colori, Gianpaolo
Fabbri e i Trotapian ci portano in giro per i
sentieri del Verbano Cusio Ossola e non solo.
“40 gite tra laghi e valli” ripropone infatti i resoconti degli itinerari pubblicati settimanalmente da
Fabbri sulle colonne di Eco
Risveglio. Si tratta di gite che spaziano dall’escursionismo semplice, a bassa
quota, nei boschi, sui dolci pendii lacustri, ad altre
in quota più impegnative e
in grado di donare suggestivi panorami dalla pianura alle vette oltre confine, e
che presentano talvolta an-

che qualche passaggio alpinistico. Ma si tratta per la stragrande maggioranza di camminate per tutti, secondo la
filosofia del gruppo Trotapian
che unisce appassionati della
montagna della provincia che
fanno del camminare insieme
(ogni giovedì)
un piacere.
Non una guida
eccessivamente tecnica, dunque, ma l’occasione di scoprire,
attraverso consigli, idee e talvolta anche critiche,
cosa c’è di prezioso lungo i sentieri della zona e cosa potrebbe essere
migliorato. Una sorta di bigino per provare a percorrere
il territorio con occhi diversi,
talvolta fuori dagli itinerari
più battuti. E soprattutto per
scoprire che la montagna può
essere vissuta non solo nelle
stupende giornate di sole, ma
che offre possibili gite in ogni
stagione, a patto di scegliere
la via di essere attrezzati e di
farsi guidare da esperienza e
prudenza.

Attività Contenuti diversi per ogni appuntamento nei tanti luoghi della Provincia, domenica 20

16 biblioteche del Vco per l’Open Day
Un bel pomeriggio per grandi e bambini tra libri, autori e laboratori

Dopo il successo delle edizioni passate, anche quest’anno si
ripropone l’open day delle biblioteche del Vco. Domenica
20 novembre saranno 16 le biblioteche aperte dalle 15 con
numerose iniziative per adulti e
bambini, incontri con l’autore,
letture ad alta voce, laboratori
e spettacoli. A Baveno, alle 17
Minibum, lettura-laboratorio a
cura dell’autrice Lara Albanese,
come spiegare il Big Bang a un
bambino? A Cannobio alle 16
presentazione del libro “Scriverò di te” di Rossana Lozzio
in dialogo con Barbara Barbetta; a Caprezzo alle 15 Immaginare mondi diversi, letture, racconti, favole, storie d’attualità
e video a cura delle bibliotecarie volontarie e di alcuni lettori. Non mancherà la Biblioteca
Casa della Resistenza con una
riflessione sul mondo dalle zone di confine dalle 15, inaugurazione della mostra fotografica
di Gianluca Grossi e presentazione del libro Infiniti passi di
Gianluca Grossi, a seguire proiezione di un cortometraggio
in collaborazione con “Malescorto”. A Casale Corte Cerro si parlerà di animali fantastici e la fucina della fantasia
per i più piccoli; a Domodossola incontro con l’autrice de
L’ultimo elfo, Silvana De Mari
e con Sara Marconi autrice di
Orlando, paladino come nessun
altro. A Gravellona Toce, Come coperta il cielo, lettura-laboratorio a cura dell’autrice Lara Albanese; a Mergozzo dalle
15 L’appetito vien viaggiando,

alla scoperta di mondi diversi.
A Omegna invece, Immaginare mondi diversi: una biblioteca a Gaza: presentazione di storie realizzate dalle classi Montessori di Omegna con la tecnica del Kamishibai e L’alba nel
tramonto, presentazione del li-

bro di Aurora Bogianchini e
Alessandra Nardin e a seguire
presentazione del servizio Eurodesk d’informazione e orientamento sulle opportunità europee per i giovani (volontariato,
studio, lavoro, all’estero) a cura della responsabile del Vco

Corsi in mezzo ai libri
VERBANIA - Con il mese di
novembre partono i corsi organizzati nelle biblioteche del
Vco per vivere la cultura e il
tempo libero.
A Verbania tanti corsi di lingua, dall’inglese allo spagnolo e corsi di italiano per stranieri. Laboratorio di sumi-e:
pittura tradizionale giapponese a cura dell’associazione culturale Yamato; scacco matto in biblioteca a cura dell’associazione sportiva
dilettantistica Scacchi Club
Verbania; Biblioknit café ovvero tricottare, chiacchierare,
imparare, incontrare persone
con la stessa passione; Den-

tro al libro: il gruppo di lettura della biblioteca di Verbania; coccole e filastrocche,
a cura del progetto Nati per
leggere Vco per i più piccoli accompagnati dai genitori;
lo spazio bianco: il gruppo di
lettura filosofico e lo sguardo
del pensiero: il piccolo cineforum filosofico a cura della
Società Filosofica Italiana sezione del Vco.
Alla Biblioteca di Stresa non
mancano i corsi di yoga kundalini e per i più piccoli, taglio e cucito, storia dell’arte,
fotografia e gruppi di lettura
per i più appassionati divoratori di libri.
a.z.

Francesca Bellomo. A Ornavasso per i più piccoli, Angelica, principessa combina-guai
con l’autrice Sara Marconi; a
Pallanzeno lettura con animazione a cura di Claudia Bertaccini e Lucia Pesce con accompagnamento musicale del
quartetto “Grenadilla”, laboratorio creativo e merenda a seguire. A Pieve Vergonte Parole in circolo, letture animate a
cura della compagnia Teatrale
“I SaltaTempo” di Domodossola. A Premosello Chiovenda lettura espressiva di poesie
del Palazzeschi con accompagnamento musicale, A sbagliar
le storie di Gianni Rodari, La
storia infinita ovvero realizzazione di una storia improvvisata dai partecipanti alla giornata (grandi e bambini) e realizzazione di segnalibri creativi. A
Stresa Betta, Matilde, re, draghi, cavalieri e maghi, lettura
animata a cura dell’autrice Daniela Mazzoni e poi Costruire
sogni: la relazione tra Cinema
e Realtà con il critico cinematografico Carlo Cesaretti. A Verbania Blowing in the wind. La
mia vita con Bob Dylan, musiche e parole intorno al Premio
Nobel per la Letteratura 2016.
con l’esperto Aldo Genovesi, e
alle 17 L’ultimo elfo con l’autrice Silvana De Mari. A Vignone I colori della fantasia,
letture, laboratorio e merenda e
a Villadossola, Alice nel paese
delle Meraviglie... dalla Favola alla realtà, porta un amico in
biblioteca e la vivrai con noi.
Alice Zanfardino


