primavera

GASTRONOMICA
21.5-20.6.2021
Verzasca e Piano

Nel 2020 la pandemia ci ha costretti ad annullare
quella che sarebbe stata la sesta edizione della
rassegna. Quest’anno, invece, la Primavera Gastro
nomica Valle Verzasca e Piano può finalmente
svolgersi – in tutta sicurezza. Un segnale importante
e per nulla scontato, che conferma il desiderio di
riprendere la propria attività che per parecchi mesi
è stata chiusa. A tutte le donne e gli uomini che
si dedicano alla ristorazione va subito un nostro sin
cero “grazie”, con l’augurio di poter finalmente
riappropriarsi di quella normalità che serve, anche,
a garantire posti di lavoro e la vivacità del territorio.
L’ultima edizione della rassegna, nel 2019, attirò
oltre 700 visitatori, incuriosendo sia i clienti della
regione sia i turisti di passaggio. È stata l’occasione
di gustare i piatti della tradizione, ma anche pro
poste innovative – sempre importanti in un’offerta
gastronomica che deve continuare a convincere.

E a proposito di quest’ultima, proprio per confermare
e sostenere una cucina attenta al nostro territorio,
anche quest’anno accanto ai menù troverete i simboli
che identificano i prodotti del comprensorio Valle
Verzasca e Piano , i prodotti ticinesi , nonché la
proposta di alimenti freschi stagionali . Questi accor
gimenti rafforzano così un obiettivo molto impor
tante della rassegna: promuovere le aziende locali
e la sostenibilità.
Gli omaggi personalizzati: calice e coltellino
Visto il grande successo della scorsa edizione, i primi
1000 clienti che ordineranno un menù completo
riceveranno in omaggio il calice da vino personalizza
to “Valle Verzasca”. Tramite la tessera, che vi sarà
consegnata dai ristoranti aderenti all’evento, potrete
raccogliere un timbro per ogni menù completo:
collezionando quattro timbri (al massimo due per
ristorante) avrete diritto a un ulteriore premio:
un mini coltellino svizzero verde con la scritta
“Verzasca”.
Il concorso
Tramite la compilazione di un tagliando potrete
esprimere il vostro giudizio sui piatti gustati e
i ristoranti visitati. Sulla base di tutte le valutazioni,
al termine della manifestazione saranno designati
il miglior menù e il miglior ristorante. I primi tre
tagliandi estratti a sorte verranno premiati con un

magnifico cesto di prodotti del nostro territorio
del valore di fr. 100.– l’uno.
Ringraziamenti
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci permettono
di riproporre ogni anno questa bella manifesta
zione: gli esercenti partecipanti, le aziende locali,
l’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
(Area Tenero e Verzasca), la GastroLagoMaggiore
e Valli, i numerosi sponsor e voi, cari clienti, che
approfitterete delle numerose proposte enogastro
nomiche della Primavera Gastronomica Valle
Verzasca e Piano.
Vi invitiamo dunque a sfogliare l’opuscolo e a sco
prire le specialità culinarie proposte dai ristoranti
della Valle e del Piano, gustando i deliziosi piatti
da venerdì 21 maggio a domenica 20 giugno 2021.
Alessandro Speziali
Fondazione Verzasca,
Agenzia di sviluppo territoriale

UNA RASSEGNA VICINA
ALLE AZIENDE LOCALI

INTERVISTA
A FRANCA CANEVASCINI

La combinazione fra enogastronomia e prodotti locali
è molto importante, soprattutto perché ristoranti e
produttori si valorizzano reciprocamente.
La Primavera gastronomica Valle Verzasca e Piano
si impegna, anche quest’anno, a presentare proposte
culinarie sensibili al territorio regionale e ticinese.
La grande distribuzione e la possibilità di reperire pro
dotti da ogni parte del mondo genera una forte pres
sione sulle nostre piccole realtà, che meritano quindi
un particolare sostegno per i grandi sacrifici di
agricoltori e produttori.

Le radici verzaschesi di Franca Canevascini e la sua
esperienza in cucina sono rinomate, come anche
il suo sguardo attento sulla nostra realtà. Vi propo
niamo una chiacchierata con lei sulla cucina e
sul ruolo della ristorazione, durante una pandemia
che ci ha privati di molte cose.

Ringraziamo quindi i clienti, i ristoratori, i cuochi e
gli organizzatori della rassegna per l’attenzione ai
prodotti nostrani e per sostenere la produzione locale,
sinonimo di qualità e frutto di un grande impegno.
Associazione Agricoltori Valle Verzasca

Doppia pagina precedente
Archivio Verzasca Foto,
donatore Franco e Angela Maria Binda,
luogo Frasco.

Franca, come hai vissuto questa pandemia che
ci ha investito?
Al di là di qualche acciacco dell’età, questo lungo
periodo l’ho trascorso soprattutto a casa. Se da una
parte è necessario il rispetto scrupoloso delle regole
sanitarie, dall’altra si è creato un vero e proprio
vuoto sociale: mi manca la compagnia degli amici
e dei conoscenti che ero abituata a riunire a cena.
È stato piuttosto deprimente.
Quindi un periodo di take away anche per te...
Assolutamente no! Certo, a casa da sola non mi sono
cimentata nella preparazione di chissà che, ma
non ho nemmeno lasciato le padelle a riposo. E poi,
per me, cucinare ha sempre avuto un valore impor
tante, che mi ricollega a vari periodi della mia vita.

Cosa ti è mancato di più della chiusura dei ristoranti?
La convivialità della tavola, perché l’appuntamento
al ristorante è sempre un momento per ritrovarsi.
E ancora adesso, con la limitazione di 4 persone per
tavolo, la situazione non è certo ideale e non lo è
nemmeno per i ristoratori stessi, messi a durissima
prova dalle chiusure e dalle restrizioni. In questo
senso, voglio esprimere solidarietà a tutta la categoria.
Quindi quando hanno riaperto (perlomeno le
terrazze), sei corsa a prenotare un tavolo?
Eh sì, dopo pochi giorni mi sono finalmente concessa
un bel pranzetto; anche perché, senza esitare un
secondo, mi sono vaccinata appena possibile.
Una bella sensazione quella di aprire la carta, scegliere
un piatto, attendere che ti servano senza muovere
“Sedersi
tavola è un rito
un dito. E soprattutto tornare a chiacchierare
traauna
che
si
ripete
ogni giorno
forchettata e l’altra.

ed è un momento di gioia

per chi gusta il pasto
Al ristorante che pietanze privilegi?
e perma
chispes
l’ha preparato.
Decido sul momento e dal tipo di ristorante,
so scelgo del pesce fresco (ma non crudo!).Un
Pietanze
piatto tradizionale,
fresche, stagionali, non troppo elaborate: accompagnato
regole che da un vino locale,
tra l’altro molti ristoranti giustamente adottano
un legame tra cibo e vino
per la loro proposta nella Primavera Gastronomica.
della propria terra

che valorizza le proprie tradizioni.“

Però ora a casa sei tornata a fare l’oste...
Scopri le ricette di cucina ticinese
Sì, ma con pochi intimi. Le restrizioni tolgono
anche
del libro di cucina di
un po’ la voglia di fare. Ora possiamo di nuovo
Francavederci,
Canevascini e Davide Comoli
ma c’è una convivialità un po’ tesa e nell’aria
aleggia
Franca
Canevascini: 091 745 12 08

ancora un certo timore, anche perché manca il
contatto vivo, fisico. Ho un grande piacere ad acco
gliere, ma non c’è ancora l’affiatamento di sempre.
Cosa rappresenta la ristorazione per una comunità?
Pensa a un paese senza ristorante: che tristezza!
Mancherebbe un ritrovo, un punto di riferimento
per generazioni diverse, un luogo d’incontro per
le persone del paese e un punto di ristoro per turisti.
Dopodiché evidentemente è importante che si mangi
bene e che le proposte non siano solo quelle a cui
siamo già abituati tra le mura di casa. Un ristorante
è un luogo di contatto, di aggregazione e di piacere.
Tornando all’attualità, sei fiduciosa?
Tornerà tutto come prima?
Questa pandemia ha lasciato un segno indelebile per
molte persone. Sono però convinta che torneremo
alla normalità, forse non la stessa di prima, superan
do anche questo bruttissimo periodo.
È il ciclo della Storia che con una certa cadenza ci
mette sempre alla prova.
Franca Canevascini (Rose)
Madrina della rassegna

L’INCONTRO
TRA UOMO E NATURA

079 384 76 58
capanna-lego.ch

D.+P. FAVRE
6634 Brione Verzasca
Tel. 091 746 14 61
Azienda
EL GASG
Bio Suisse
Mungitura a mano
Produzione di formaggi
Animal genetic reserve
in situ, in ivo
Capra Nera Verzasca
pascoli liberi 800–2’400 m s/m

Il sostegno all’economia locale è uno dei principali
obiettivi del Masterplan Verzasca 2030. Nasce così
il marchio d’origine «vera verzasca» per migliorare
la visibilità, la comunicazione e il commercio dei
prodotti di aziende e produttori della Valle Verzasca
e del Piano. Donne e uomini che lavorano e vivono
il territorio tutto l’anno e che con la propria attività
trasmettono nel tempo il sapere manuale, di gene
razione in generazione. Sostenere il marchio signi
fica contribuire al loro e al nostro futuro.

Le aziende aderenti
1. Al Catapicch
2. Al Tecial
3. Azienda agricola
e caseificio
Gianettoni
4. Azienda agricola
F. e C. Patà
5. Azienda Al Pianasc
6. Birreria Bozz

Ca di Cìser
Cantina Scalmazzi
9. El Gasg
10. Graniti Buzzini
11. La Ghironda
12. La Penagia
13. Matteo Bianda Miele
14. Panetteria El Prestin
15. Pro Verzasca
7.

8.
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9
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8
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7
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Monti di Lego

Minusio
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ristorante

L’APPRODO

1

osteria

SAN MARTINO

2

ristorante

GORDOLESE

3

osteria

PARADISO

4

ristorante

AL LAGO

5

ristorante

PIZZO VOGORNO

6

osteria

VITTORIA

7

food truck

LA VERZASCHINA E L’ASPIS 8

ristorante

CAMPAGNA

9

ristorante

ALPINO

10

1

Prenotazione
consigliata

ristorante

osteria

Minusio (Mappo)
091 225 81 18
Sempre aperto

Tenero
091 745 02 95
Chiusa domenica e lunedì

L’APPRODO

2

Prenotazione consigliata
Offerta valida solo per cena

SAN MARTINO

Piatto

Menu

Piatto

Menu

Gnocchetti
alle ortiche selvatiche,
burro alle erbe della
Verzasca
e formaggino fresco
di capra “Pascal Favre”

Gnocchi fatti in casa
con luganighetta
e zucchine

Vino consigliato

Cicorietta ticinese
con pomodorini
e cipollotto fresco
—
Gnocchetti
alle ortiche selvatiche,
burro alle erbe della
Verzasca
e formaggino fresco
di capra “Pascal Favre”

Formaggino di capra
(Fabrizio Patà, Sonogno)
con insalata di cicorietta
—
Frittura di capretto
di Sonogno
con patate novelle
al rosmarino
—
Semifreddo San Martino

Cherubino
(Cantina Matasci)

34.50

39.50

Vino consigliato

Vino consigliato

Loco Coste
(Cantina Matasci)

Merlot Bisibiglio
(Cantina Portici)

24.50

21.50
Vino consigliato

Merlot Tendro
(Cantina Matasci)

3

Prenotazione consigliata
Offerta valida solo per cena

ristorante

GORDOLESE
Gordola
091 745 11 15
Sempre aperto

i
t
t
o
l
e
D. B

ia

salumer

Via San Gottardo
6598 Tenero
Tel. 091 745 10 02

Piatto

Menu

Steak di vitello
al cognac
con patate e verdura

Tortelloni ai carciofi
—
Steak di vitello
al cognac
—
Tortino al cioccolato
con salsa al marsala

32.—
Vini consigliati

Sassariente
(Cantina Matasci)
oppure
Bisbiglio
(Cantina ai Portici)

45.—
Vino consigliato

Riserva del nonno
(Cantina del nonno)

4

Prenotazione
consigliata

osteria

PARADISO

Berzona
091 745 10 81
Chiuso mercoledì

Piatto

Menu

Ravioli alla farina bóna
ripieni all’aglio orsino
della Verzasca

Insalata Paradiso
—
Coniglio con polenta
—
Panna cotta
con frutti di bosco

21.50
Vino consigliato

Osteria Paradiso

49.50
Vino consigliato

Catapicc
(Cantina Turello)

Archivio Verzasca Foto,
donatore Silvio Foiada.

5

Prenotazione
consigliata

ristorante

AL LAGO

Berzona
091 745 32 32
Sempre aperto

Natel: 079 458 40 53
email: spaions@bluewin.ch

Conoscere il territorio è una qualità preziosa

Insieme per il
percorso migliore

Piatto

Menu

Ossobuco di vitello
in gremolada, risotto
dei Terreni alla Maggia,
verza stufata

Büscion di capra
della Verzasca su bouquet
d’insalata al balsamico
—
Ossobuco di vitello
in gremolada, risotto
dei Terreni alla Maggia,
verza stufata
—
Sorbetto alle noci
con nocino ticinese

30.—
Vino consigliato

Riserva, Ticino DOC
(Cantina Scalmazzi)

42.—
Muralto, Lugano, Bellinzona
Tel. +41 91 751 96 41
www.gruppomulti.ch
info@gruppomulti.ch

Vino consigliato

Merlot Tendro
(Cantina Matasci)

Il luoghi raccontati
dal Museo di Val Verzasca

la CUCINA
Si usava chiamare la cucina “cá”
(casa) perché tutto si svolgeva in questo
spazio. Le relazioni sociali, familiari
e di vicinato avvenivano in cucina, luogo
ospitale per eccellenza, a cominciare
dal camino acceso. I bambini sedevano
su piccole panche inserite nel camino
e facevano i compiti di scuola. La fami
glia e le donne in particolare, sgranavano
il rosario prima di coricarsi e si rac
contavano storie, leggende e pettegolezzi.

Credenza
© Stefano Mussio

la Verzaschina

Birra artigianale
Bionda
Alc 5%

Con luppolo coltivato
in Valle Verzasca
Prodotta a gordola
da

rudbir.ch

ristorante

PIZZO VOGORNO
Vogorno
091 745 12 56
Sempre aperto

Piatto

Menu

Coniglio nostrano
in umido con polenta

Salametto di capra
oppure
crema alle verdure
—
Luganighetta ticinese
con salsa alle cipolle
e risotto ai funghi porcini
e zafferano
—
Semifreddo alle noci
fatto in casa,
con nocino

32.—
Vino consigliato

SCALMAZZI
PIERLUIGI
VITICOLTORE
E VINIFICATORE

6

Prenotazione
consigliata

Merlot
“Riserva del nonno”
(Cantina Piffero & Jola)

39.—
Tel. e Fax: 091 745 07 50
Cantina: 6635 Gerra Verzasca
E-mail: s.pierluigi@bluewin.ch

Vino consigliato

Merlot “Loco coste”
(Cantina Matasci)

7

Vecchia ricetta verzaschese

Prenotazione
obbligatoria

osteria

el SUGHETT

VITTORIA

Lavertezzo
091 746 11 11
Sempre aperta

Una specie di budino di polenta e di vino nostrano
che si fa a Corippo.

Piatto

Menu

Risotto carnaroli agli
asparagi del Piano
di Magadino mantecato
con burro e formaggino
di capra caseificio Patà
Fabrizio di Sonogno

Terrina di primavera
—
Risotto carnaroli agli
asparagi del Piano
di Magadino mantecato
con burro e formaggino
di capra caseificio Patà
Fabrizio di Sonogno
—
Composta di frutta
con gelato alla vaniglia
gelateria Svizzera
di Riazzino

25.—
Vino consigliato

Merlot filarino
(Cantina Carrara)

Ingredienti
5dl di vino nostrano
150g di farina di polenta
100g di zucchero
20g di burro

In una pentola di rame versare il vino
e portarlo a ebollizione. Aggiungere
la farina e lo zucchero, sempre
rimestando. Lasciar cuocere per 10
minuti. All’ultimo momento condire
con un pezzetto di burro fresco.
Mangiare caldo.

44.—
Vino consigliato

Merlot filarino
(Cantina Carrara)

Ricetta raccolta da Angela Maria Binda, Gerra Verzasca,
per Ticino a tavola, di Maryton Giudicelli e Luigi Bosia,
Edizioni San Giorgio, Muzzano

8

Il vino è la sintesi perfetta
del magico incontro tra

food truck

il vitigno, il clima,

LA VERZASCHINA
E L’ASPIS

la terra e l ’uomo.

Brione
079 950 19 27
Sempre aperto

Via Verbano 6 | Tenero | Tel. 091 735 60 11
www.matasci-vini.ch

Piatto

Menu

Pulled beef – panino
al sesamo con collo
di cervo sfilacciato,
cipolla abbrustolita,
formaggio Cabione,
salsa all’aglio orsino
e insalata

Gnocchi di ricotta
di capra con bottarga
del lago Ceresio
e burro al timo selvatico
—
Frittura di capretto,
insalata dei prati con uovo
e polenta bianca arrostita
—
Cheesecake
alle fragoline di bosco
(o fragole) e rabarbaro

16.—

vinci
un coltellino!

33.—
Richiedi la tessera fedeltà presso un ristorante!
Per ogni menù completo riceverete un timbro. Raggiunti quattro timbri
(massimo due per ristorante), in omaggio un mini coltellino svizzero!

9

Prenotazione
consigliata

ristorante

ristorante

Frasco
091 746 11 46
Chiuso lunedì e martedì

Sonogno
091 746 11 63
Sempre aperto

CAMPAGNA

ALPINO

Piatto

Menu

Tagliatelle all’aglio orsino
con gnocchetti di trota
della Verzasca

Insalata in foglie
con formaggino
di capra fritto
—
Guancette di maiale
con polenta
del Mulino di Frasco
—
Composta di rabarbaro
con gelato vaniglia

22.—
Vino consigliato

Bianco del Ticino
Sauvignon-Pinot
(Cantina Scalmazzi)

10

Prenotazione
obbligatoria

47.—
Vino consigliato

Sirio
(Cantina Matasci)

Piatto
“Pasta e pom e fromacc
coi scigoll”
18.—
Vino consigliato

Merlot
(Cantina Scalmazzi)

Menu
Pagn e salam
—
Os büs coi pomitt
e verdür
—
“Froi e fior”
28.—
Vino consigliato

Merlot “Sassariente”
(Cantina Matasci)

Primavera Gastronomica Verzasca e Piano
21.05–20.06.2021
Organizzata da
Fondazione Verzasca
Agenzia di sviluppo territoriale

Progetto grafico
Cino, Gordola
www.cino.ch
Contatti
Fondazione Verzasca
Agenzia di sviluppo territoriale
Casella postale, 6633 Lavertezzo
+41 91 746 10 72
info@fondazioneverzasca.ch

Fotografia in 2a e 3a di copertina – Archivio Verzasca Foto, donatore Silvio Foiada.

Con il prezioso sostegno di
Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
Sponsor principale

Sempre con voi,
ovunque ci siano numeri.

Investire
Parlate
Parlate con
con noi
noi
Fate dei vostri obiettivi
delle
vostre
attività
bancarie,
delle
vostre
attività
una strategia patrimoniale.

tutte le
le fasi
fasi della
della vita.
inintutte

In ordine sparso: Diego Del Ponte (direttore); Ivano Cambrini, Neva Ferroni, Damiano Vignuta, Nicola Balestra,
Paolo Bassi, Davide Invernizzi, Simone Mühlethaler, Matteo Bosia, Giada Vedova (consulenti alla clientela privata,
investimenti e aziendale).

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
091 735 12 12
Sede
Gordola
raiffeisen.ch/pianodimagadino
Agenzie Cadenazzo, Cugnasco e Magadino

