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Birre vive ed artigianali con passione dal 2008,
spaccio aperto al pubblico, possibilità di etichetta personalizzata,
noleggio banchi spillatura per feste private ed eventi.
Birra Pasturana S.r.l.
Via Poggio, 4 – 15060 PASTURANA (AL) — tel 320 9310576
www.birrapasturana.it - info@birrapasturana.it
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A7 MI-GE, uscita casello di Vignole Borbera/Arquata Scrivia;
La Val Borbera è raggiungibile in circa un'ora di auto o poco
più da Genova, Pavia, Milano, Torino e in meno tempo da
Novi, Tortona, Alessandria.
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Serravalle AUTOSTRADA A7 Milano - Genova
Scrivia uscita ARQUATA S. - VIGNOLE B.

Associazione
Albergatori e Ristoratori
Val Borbera e Spinti

Arquata S.
Vignole B.

VAL
BORBERA

GENOVA

Ente di Gestione

delle Aree Protette

dell’Appennino Piemontese
Via Umberto I, 32/A - 15060 Bosio (AL)
Tel/Fax +39 0143 684777
info@areeprotetteappenninopiemontese.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it

...dal 1978 promuoviamo e rappresentiamo il
territorio con i nostri piatti tipici, classici, di
ricerca e rivisitati, che interpretano e danno
risalto alle tante produzioni locali.
Il Tour Gastronomico è al suo 41° anno ed è con
calore e passione che vi diamo il benvenuto nelle
nostre valli e nei nostri locali.
La natura, la genuinità delle nostre proposte,
basate essenzialmente sui prodotti del territorio,
l'accoglienza e la spontaneità, vi lasceranno
ricordi ed emozioni che vi invoglieranno a tornare.

Michele Negruzzo

Presidente dell’Associazione

BEnvenuTI
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AZIENDA AGRICOLA

DA PINA

Via Borghetto, 16 – Molo Borbera (AL)
Tel. 0143 69428 – dapina.molo@libero.it
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Via Roma, 162
Borghetto Borbera (AL)
Tel. 333 3427555
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ALBERGO RISTORANTE

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Fraz. San Nazzaro – Albera Ligure

Selvaggina cucinata a regola d'arte, cima alla genovese
accompagnata dal gustoso bagnetto verde, ravioli al
ragù e porcini nostrani: il ristorante Da Bruno ha fatto
della commistione tra cucina piemontese e ligure il suo
punto di forza, il tutto immerso in un ambiente familiare e
nel calore tipico dei locali della Valle.

Sabato 6 aprile
Antipasti

- ore 20.30

Flan di melanzane & gamberetti
Torta di carciofi
Lumache alla Bourgogne
Terrina di funghi e patate

Sabato 9 novembre - ore 20.30

Antipasti

Primi
Secondi
Dolci

serata asino
Sabato 16 novembre - ore 20.30

Primi

Lasagne al forno con porri e scamorza affùmicata
Smeraldine ai quattro formaggi

Secondi

Fritto misto alla Piemontese
Roast beef alla glassa di Balsamico con verdure grigliate

Primi

Dolci

Crema di Mascarpone ai frutti di bosco
Fragole con gelato

Secondi

Antipasti

Caffè e digestivi
Euro 35 tutto compreso
Telefono e Fax 0143 90060 — Chiuso lunedì e martedì sera

Girello di manzo con il tartufo
Saccottini di crespella con formaggio e funghi
Vol au vent alla crema di Montebore
Assaggio di cima con salsa verde
Taglierini al ragù di lepre
Ravioli alla crema di tartufo
Spezzatino di capriolo con polenta
Filetto di maialino con porcini
Tiramisù della Casa
Euro 35 tutto compreso
Carpaccio di ananas con gelato
con vini di Vinchio Vaglio
Caffè e digestivi

Dolci

Misto di salumi d’asino
Bresaola d’asino con scaglie di Grana
Misto di torte salate
Insalata russa
Ravioli d'asino col tocco di stufato
Taglierini al ragù d’asino
Costate d'asino ai ferri e patate al forno
Brasato d'asino con verdure grigliate
Spezzatino d'asino in umido
Semifreddo al cioccolato
Euro 39 tutto compreso
con vini di Vinchio Vaglio
Caffè e digestivi

e-mail: hotel_ristorante_da_bruno@hotmail.com

AUTUNNO

PRIMAVERA

DA BRUNO

ALBERGO RISTORANTE
Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Fraz. Lago Patrono, 9 – Mongiardino Ligure
Eccellenza culinaria, tradizione gastronomica, incontro di sapori
sapientemente ottenuti dall'utilizzo di materie prime rigorosamente
a chilometri zero, il ristorante Morando è una vera e propria
istituzione nel borgo di Mongiardino Ligure. Immerso tra verdi e
splendide colline, è il luogo perfetto per una sosta golosa, una cena
romantica o un'occasione importante, anche grazie alla curata sala
per banchetti e cerimonie e alla graziosa piscina esterna.

Sabato 6 aprile

- ore 20

Antipasti Salumi della Val Borbera con giardiniera della casa
Battuta di fassone con carciofi e Grana
Frittella di carciofi con cuore di mozzarella di bufala
su passatina di pomodoro
Tortino di carote e patate con crema di parmigiano
Primi

Ravioli di pesce
Pansotti al sugo di noci

Secondo

Tagliata di tonno

Dolce

Meringata scomposta
Caffè
Euro 33
Vini della Cantina Franco Conterno di Monforte d’Alba

Telefono e fax 0143 98118 — Chiuso lunedì sera e martedì

Sabato 26 ottobre - ore 20
Antipasti Magatello di vitello al punto rosa con salsa monferrina
Sformatino di polenta e stoccafisso con scaglie di tartufo nero
Sfoglia al formaggio
Soufflé di funghi
Primi

Ravioli del Plin con il sugo d’arrosto
Tagliatelle al sugo di funghi porcini

Secondo

Tagliata di vitello con i funghi porcini

Dolce

Gelato di nostra produzione con frutti di bosco spadellati
Caffè
Euro 35
Vini della Cantina di Vinchio - Vaglio Serra di Rocchetta Tanaro

e-mail: ristorantemorando@gmail.com

AUTUNNO

PRIMAVERA

MORANDO

RISTORANTE

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Fraz. Pertuso – Cantalupo Ligure

domenica 7 aprile - ore 13
Antipasti Acciughe novelle fritte con salvia in pastella
Tutto il mare in un piatto: biscotto di focaccia gamberi e avocado,
calamari novelli e patate, escalivada di baccalà,
tartare di tonno, spada affumicato e insalatina
Primi
Maccheroncini al torchio di pasta fresca con triglie e carciofi
Risotto vongole, zucchina il suo fiore
Secondo Polpo alla griglia rucola favette e balsamico
Dolce
La fragola e il cioccolato
Euro 35 compresi vini del territorio

venerdì 7 giugno - ore 20
ELOGIO DELL’acciuGa
Antipasti Biscotto di focaccia acciuga e pomodoro
Acciughe marinate al limone
Acciuga ripiena alla camogliese
Primi
Spaghetti alla chitarra di pasta fresca vellutata
di peperoni infornati acciughe fresche e briciole di pane
Secondo Acciughe fritte a volontà accompagnate da salvia
e borragini in pastella
Dessert Delizia ai frutti rossi
Euro 25 compresi vini del territorio
Telefono 0143 90247 — Chiuso mercoledì

Locanda Pertuso, completamente
ristrutturata nel 2004, è situata alla
fine delle "Strette", dove la Valle si apre
e da cui si gode una vista suggestiva.
La conduzione familiare la rende un'autentica trattoria dove,
oltre alle materie prime locali, ampio spazio è dedicato al
pesce e alla pizza, oltre a menù per i più piccoli e a un'attenzione particolare per celiachia e intolleranze alimentari.

domenica 10 novembre - ore 13
Antipasti Capesante vellutata di zucca e chips di barbabietola
Baccalà mantecato e cialde di mais ottofile tortonese
Sgombro marinato panissa e insalata di radicchi autunnali
Primi

Risotto mantecato alla burrata leggermente affumicata
Gamberi rossi di Santa Margherita e tartufo nero
Trenette di semola calamaretti spillo cavolo nero
e datterini confit

Secondo

Trancio di ricciola al forno vellutata di patate e porcini

Dolci

La nocciola: il tortino, il cremoso e il suo crumble
Euro 35 compresi vini del territorio
e-mail: ferra.stefano@libero.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

LOCANDA PERTUSO

RISTO-PUB

Loc. Mulino Nuovo 7 – Borghetto di Borbera

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Raviolpub è il punto di incontro tra il raviolo, tipico piatto
della domenica nella tradizione ligure/piemontese, ed i
giovani e meno giovani, che frequentano questo pub.
Si può cenare con ravioli e sfiziosità varie, accompagnate
da ottima birra. Si può gustare un cocktail all'aperto all'ombra dei gazebo e socializzare con tanti amici.
Consigliata la prenotazione.

giovedì 11 aprile

- ore 20

giovedì 10 ottobre - ore 20

Ravioli del Marietto fritti
Salvia pastellata, panissa e spumantino
RaviolZena in salsa di acciughe e crumble di pane
Filetto di maiale al punto ai pepi
Cheescake della Lau
Vini, acqua e caffè inclusi

Ravioli del Marietto fritti
Crocchette al tartufo, panissa e spumantino
RaviolZucca alla fonduta di Montebore
Stinco di maiale alla Pilsner Urquell
Birramisù
Vini, acqua e caffè inclusi

Euro 28

Euro 25

Telefono 334 3474251 — Chiuso lunedì

e-mail: raviolpub@gmail.com — www.raviolpub.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

RAVIOLPUB

RISTORANTE

Fraz. Chiapparolo, 19 – Grondona

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Funghi porcini, selvaggina, polenta, trofie di castagne, specialità di
tartufo... vi è venuta l'acquolina in bocca?
Allora la nostra offerta gastronomica è ciò che fa per voi: ricca e
variegata, comprende alcune delle specialità più rappresentative
della cucina della Val Borbera, caratterizzata da sapori semplici ed
intensi, nel pieno rispetto della tradizione locale. Il tutto accompagnato da deliziosi vini d'annata, sia bianchi che rossi.

venerdì 12 aprile

- ore 20.30

Antipasti Battuta di Fassone piemontese con verdurine in tempura
Flan di asparagi con fonduta
Frittelline di denti di cane
Borberina con pancetta
Primi

Gnocchetti rosa ai sapori primaverili
Pappardelle al prezzemolo al ragù bianco d'agnello

Secondo Filettino di maiale al miele di Grondona con mele e noci
Dolce

Zuccotto fragole e vaniglia con coulis di fragole

venerdì 8 novembre - ore 20.30
Antipasti Insalatina di orzo e farro con gamberi e verdure
Frittella di baccalà
Zuppetta di ceci e cozze
Primo

Risotto con gavi e montebore
Secondo piatto

Secondo Stoccafisso "accomodato"
Dolce

Tronchetto di castagne
Euro 38 a persona con vino bianco e rosso del territorio

Euro 38 a persona con vino bianco e rosso del territorio
Telefono e fax 0143 680189 — Chiuso domenica sera e lunedì

e-mail: lapernicerossa@libero.it — www.lapernicerossaosteria.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

LA PERNICE ROSSA

AGRITURISMO E CASEIFICIO

Loc. Cascina Valle, 1 – Mongiardino Ligure
Vallenostra è un caseificio artigianale nato per promuovere la
riscoperta di sapori millenari, come quello del delizioso formaggio Montebore, presidio Slow Food ed eccellenza gastronomica.
Oltre alla produzione di formaggi, Vallenostra è anche cucina,
autentica e saporita: all'interno delle sale dell'agriturismo potrete
bere e assaggiare numerose specialità o gustare un tagliere da
condividere in compagnia.

domenica 14 aprile

- ore 13

Benvenuto con assaggio dei nostri formaggi e focaccia calda
Antipasti Salumi dei nostri con fersulla
Zuppetta di asparagi con uovo cotto a bassa temperatura
Frittatine di erbe selvatiche
Primi
Risotto al Montèbore con pasta di salame e crumble di favette
Ravioli al Montebore e pomodoro confit
Secondo Agnello arrosto con patate con salsa alla menta
Dolci
Cassata
Euro 35 - In abbinamento i vini del territorio
Nella nostra cucina si utilizzano soprattutto prodotti della nostra
azienda: formaggi, salumi, ortaggi, carni suine di razza cinta senese
allevate allo stato brado, carni ovine , vino timorasso e mele carle.
Per il resto ci serviamo da aziende del territorio che praticano il
metodo di agricoltura biologica. Produciamo il pane, la focaccia, i
dolci e tutte le paste fresche con la biofarina del nostro grano.

Telefono e Fax 0143 94131 — Chiuso dal lunedì al giovedì

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

domenica 13 ottobre - ore 13

Benvenuto con assaggio dei nostri formaggi e focaccia calda in versione autunnale
Antipasti Salumi dei nostri con fersulla
Cipolla cotta al sale ripiena della sua zuppa
Flan di cardi con salsa di acciughe
Primi
Risotto al Montebore con ristretto di coniglio
Gnocchi di castagne al pesto
Secondo Cinghiale in umido
Dolce
Variazione di pere martine
Caffè
Euro 35 - in abbinamento i vini del territorio

le domeniche del tartufo
menù del 10 17 24 novembre - ore 13

Benvenuto con assaggio dei nostri formaggi e focaccia calda in versione autunnale
Antipasti Salumi dei nostri con fersulla
Patata viola cotta al forno con crema di Montebore e tartufo bianco
Battuta al coltello di vitello all’erba con tartufo bianco
Primi
Raviolone a sorpresa con tartufo bianco
Secondo Controfiletto con fonduta al Montebore e funghi porcini
Dolci
Fantasia d’autunno
Caffè
In abbinamento i vini del territorio
Prezzo in base al valore di mercato del tartufo

e-mail: info@vallenostra.it — www.vallenostra.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

VALLENOSTRA

AGRITURISMO

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Località Cà Bellaria – Dernice

Situato sull'Appennino Piemontese, a 550 metri sul mare tra
la Val Curone e la Val Borbera, nasce il sogno di Luciana e
Marco, fondatori e titolari fino al 2015 de La Casereccia, a
Tortona. La nostra Foresteria La Merlina è una piccola oasi di
benessere dove gustare il territorio e ascoltare la musica del
silenzio in completo relax.

giovedì 25 aprile
Antipasti

- ore 13

Uovo a bassa temperatura con asparagi e pancetta croccante
Cima di gallina con salsa verde
Primi

Tortelli del Besante con trota e zafferano
Gnocchi di patate con ragù di Stocafisso

Secondi

Filetto di maialino con patate quarantine
e salsa ai frutti di bosco

Dolci

Capuccino di fragole

Telefono 347 1747634

Antipasti

Primi

Angeli con lo spago (salumi di nostra produzione)
con farsö alle erbe aromatiche

Euro 39 vini proposti inclusi

domenica 6 ottobre - ore 13

Secondi
Dolci

Angeli con lo spago (salumi di nostra produzione)
con farsö alle erbe aromatiche
Budino di peperoni con vellutata di acciughe
Cotechino dei nostri con cavolo rosso
Insalata di trippa e fagiolane di Figino
Taglierini fatti a mano con funghi porcini
Gnocchi di patate quarantine con ragù d'anatra
Tagliata di faraona su crema di porri e castagne al miele
Tronchetto di castagne con gelato alla crema
Euro 39 vini proposti inclusi

sapori d’autunno
venerdì 25 ottobre - ore 20.30
Antipasti
Primi
Secondi
Dolci

Squiccia con mollana del Giarolo e Tartufo nero
Angeli con lo spago (salumi di nostra produzione)
Uovo a bassa temperatura con fonduta di Montebore con tartufo nero
Risotto alla zucca e tartufo nero
Tagliolini fatti a mano con funghi porcini
Lonza tartufata dei nostri maiali con funghi porcini
Tronchetto di castagne con gelato alla crema
Euro 48 vini proposti inclusi

e-mail: info@foresterialamerlina.it — www.foresterialamerlina.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

FORESTERIA LA MERLINA

RISTORANTE & OSPITALITÀ
Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Fraz. Castel Ratti – Borghetto Borbera
“Il Fiorile è il frutto di un'antica passione per la cucina e l'accoglienza, dove la
cura per la qualità dei prodotti è particolarmente sentita e la passione per la
Val Borbera viene trasmessa attraverso il buon cibo e la calda ospitalità delle
antiche case contadine di questa terra". Parola dello Chef Massimo e di sua
moglie Emanuela, responsabile del servizio di ospitalità a tre stelle, che
hanno fatto dei loro sogni una solida realtà, coccolando e prendendosi cura
di tutti coloro che vogliono scoprire una terra ricca di storia, cultura e natura
soggiornando presso un luogo del cuore e della tradizione.

domenica 28 aprile

- ore 13

Antipasti Cilindro di patate, erbe e fiori
Il Salame Nobile del Giarolo ed i suoi cugini
Melanzana al forno, tomatina e gocce di Montebore

venerdì 1 novembre - ore 13
Antipasti Cavolfiore alla piastra, fonduta e agrumi
Bagna Caoda, verdure cotte e crude
Carpaccio di fassona piemontese, ginepro, tartufo nero e agrumi

Primi

Risotto ai pistilli di zafferano, prezzemolo, vermouth Cocchi
Raviolo di cinghiale, speck tostato

Primi

Lasagna di Zucca, parmigiano, liquirizia
Tajarin in “aria” di aglio dolce

Secondi

Rotolo di Coniglio, zucchine e patate
Baccalà alla mugnaia con asparagi grigliati

Secondi

Filetto di Maiale e polenta ottofile tortonese
Churrasco di Bue grasso al sale aromatico

Dessert

Fragole e Tiramisù

Dessert

Torta di Castagne e gelato al Moscato

Caffè

Caffè

Euro 40 (vino del Territorio incluso)

Euro 40 (vino del Territorio incluso)

Aperto tutte le sere, sabato e domenica anche a mezzogiorno; lunedì chiuso

e-mail: info@ilfiorile.com — www.ilfiorile.com – Tel. 0143 697303

AUTUNNO

PRIMAVERA

IL FIORILE

ALBERGO RISTORANTE
Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Fraz. Montaldo di Cosola, 5 - Cabella Ligure
Il Ponte, circondato dai monti Ebro, Chiappo e Cavalmurone, sul confine
delle Quattro Regioni, è luogo ideale da cui partire per piacevoli passeggiate tra boschi, prati e corsi d'acqua cristallini. Nel ristorante di proprietà della famiglia Negro dal 1832 si preparano piatti della tradizione del
territorio e di ricerca serviti nelle sale da pranzo riscaldate con caminetto o nel dehor per pranzi all'aperto. Le colorate camere dell'Albergo sono
attrezzate per dare agli ospiti il miglior comfort possibile.

domenica 12 maggio
Antipasti

Primi
Secondi
Dolci

- ore 13

Aperitivo
Salame Nobile del Giarolo e lardo della Val Borbera con gnocco fritto
Pralina di caprino con composta di ciliegie nostrane
Magatello al punto rosa con scaglie di Cadetto
Peperoni marinati in salsa d’acciughe
Ministrudel di carciofi
Rabatòn di ortiche ed erbette di campo su salsa di pomodoro fresco
Ravioli al tocco
Spalla di vitello al forno
Patate gratinate al rosmarino
Zucchine grigliate
Zeppole con crema, panna e fragole
Il nostro gelato alla menta su cialda di cioccolato fondente
Caffè
Euro 35 - vini proposti inclusi

Telefono 0143 999121 – 347 5120430

Domenica 13 ottobre - ore 13
Antipasti

Primi
Secondo
Dolci

Aperitivo
Rosa di lardo, Salame Nobile del Giarolo, Panissa,
Caldarroste al cartoccio e miele di castagno,
Crudo di Fassone con scaglie di tartufo,
Insalata di fagiolane della Val Borbera,
Cotechino con mostarda, Fritto di funghi porcini
Lasagnette gratinate ai funghi e salsiccia
Gnocchetti di castagne con Montebore e tartufo nero
Cinghiale in salmì con polenta
Cannoli al Marsala con crema al pistacchio
Tronchetto di castagne e cioccolato con panna
Caffè
Euro 35 - vini proposti inclusi

Domenica 24 novembre - ore 13
speciale autunno

Antipasti
Primo
Secondo
Dolce

Flût di benvenuto con focaccino d’acciughe
Bagna caoda con verdure,
Fritto di rane, lumache e panissa
Gnocchi di polenta ai formaggi
Baccalà alla ligure con polenta
Semifreddo al torrone e marron glacé con cioccolata calda
Caffè
Euro 34 - vini proposti inclusi

e-mail: albergoponte@libero.it — www.albergoristoranteponte.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

PONTE

ALBERGO RISTORANTE

Fraz. Aie di Cosola – Cabella Ligure

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Un borgo di montagna, quello di Aie di Cosola, ospita questo
ristorante che propone piatti tipici del luogo preparati nel
rispetto della genuinità e della tradizione e serviti, durante la
bella stagione, in un contesto davvero spettacolare: una
terrazza protesa sul verde delle cime circostanti, tra alberi,
fiori e una vista mozzafiato.

domenica 19 maggio

- ore 13

Aperitivo Salame Nobile del Giarolo, pecorino e fave,
Carne cruda di fassone alla piemontese, Insalata russa
Trote in carpione, Involtino di prosciutto e asparagi
Torta rustica di radicchio speck e brie
Primi
Lasagne al forno al pesto
Ravioli tradizionali
Secondi Cima alla genovese
Bracioline d'agnello
Contorni misti di stagione
Dolci
Fragole al Maraschino
Semifreddo al croccante
Tiramisù alla frutta
Caffè
Euro 35 con vini di nostra selezione inclusi
Telefono 0143 999122 – Fax 0143 999144 — Chiuso lunedì

domenica 27 ottobre - ore 13
Aperitivo Salame Nobile del Giarolo e lardo
Carne cruda di fassone alla piemontese con tartufo nero
Bocconcini di polenta taragna fritti con fonduta e tartufo nero
Cardi gratinati con bagna cauda
Cotechino con fagiolane della Val Borbera
Primi
Ravioli verdi di patate e funghi con crema di Montebore
e pistilli di zafferano
Taglierini con sugo di lepre
Secondi Filetto ai funghi porcini
Lepre in salmì
Dolci
Torta di castagne
Tiaramisù all'amaretto
Caffè
Euro 38 con vini di nostra selezione inclusi
e-mail: cacciatoricosola@libero.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

CACCIATORI

RISTORANTE ALBERGO

Fraz. Pallavicino – Cantalupo Ligure

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Incastonato tra i monti, a 750 metri di altezza, Stevano rappresenta
la storia e la tradizione dell'antico borgo di Pallavicino. Osteria dal
1904, dopo un accurato restauro, è oggi una residenza di charme e
un ristorante noto anche come la "Trattoria degli Amici", in omaggio ai suoi clienti. Oltre alla ricchezza del menù, che contiene
rivisitazioni di piatti e prodotti tradizionali in chiave contemporanea, e della cantina, a disposizione degli ospiti troverete anche un
ampio giardino e la piscina per godere di un vero, completo relax.

sabato 25 maggio

- ore 20

Antipasti Flut di Timorasso Lusarein Poggio,
Tagliere di salumi, Insalata di pollo, Torta di carciofi,
Sformato di asparagi con salsa al Montebore
Ligaboschi in pastella
Primi
Crepes alle verdure
Ravioli di ortica in salsa al Montebore
Secondi Arista alle mele
Agnello con carciofi
Dolce
Bavarese alle fragole
Caffè e grappino
Euro 35 tutto compreso
Vini: Timorasso Sassobraglia Sisola Rosso e Barbera Frem Scagliola
Telefono 0143 93255 – 335 5481630

sabato 12 ottobre - ore 20
Antipasti Flut di Timorasso Lusarein Poggio,
Salame del Giarolo, Lardo al pepe rosa,
Frittelle di polenta al Montebore, Torta di zucca,
Terrina di funghi e fonduta, Fagiolane e salsiccia
Primi
Risotto ai funghi
Gnocchetti di castagne con salsa al Montebore
Secondi Filetto di maiale al tartufo nero
Capriolo stufato con polenta
Dolce
Caterina con salsa al cioccolato
Caffè e grappino
Euro 35 tutto compreso
Vini: Timorasso L’Archetipo Poggio, Rosso Terre di Libarna Poggio
e-mail: info@albergostevano.it — www.albergostevano.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

STEVANO

RISTORANTE

Piazza della Vittoria, 1 – Cabella Ligure

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Situato nel cuore di Cabella, al centro della piazza principale,
un ristorante che è diventato parte della storia della comunità
locale: cucina genuina, conduzione familiare, semplicità e
cortesia sono le cifre distintive del ristorante Appennino, che
propone piatti tipici piemontesi preparati "come una volta"
dalla cuoca Gabriella.

domenica 26 maggio
Antipasti Fantasia di salumi locali
Sfogliatine calde alla crescenza
Insalata russa
Carpaccio di manzo
Uova alla mimosa
Torta pasqualina
Primi
Lasagne al pesto
Ravioli al ragù
Secondi Cima con fritti di semola e patate
Fritto di agnello e verdure
Dolci
Tiramisù
Macedonia col gelato di Cillo
Caffè
Euro 34 a persona, vini inclusi
Telefono 0143 919500

- ore 13

domenica 20 ottobre - ore 13
Antipasti Salumi misti del territorio
Insalata russa
Vitello tonnato
Sfoglia rustica a sorpresa
Polenta gratinata
Fagiolane e salsiccia della Val Borbera
Primi
Crespelle ai funghi porcini
Ravioli "al tocco" rosso
Secondi Brasato di manzo ai porcini
Cipolline in agrodolce
Cinghiale in umido
Dolce
Semifreddo alle castagne
Caffè
Euro 32 a persona, vini inclusi

AUTUNNO

PRIMAVERA

APPENNINO

Chiuso lunedì

RISTORANTE-PIZZERIA

PRIMAVERA

IL PATIO
Piazza della Vittoria, 27 – Cabella Ligure

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Il Patio nasce nel locali dove circa un secolo fa trovavano
ricovero i muli dei numerosi mulattieri che tornavano dai
mercati del Novese e Tortonese. Le ristrutturazioni operate
negli ultimi anni hanno notevolmente valorizzato l'impianto
rurale della corte interna, un vero e proprio “patio” impreziosito da giochi di volte in mattoni alternate a pregevoli lavori in
ferro battuto sottolineati dalla splendida fioritura dei balconi.

venerdì 31 maggio

- ore 20

Tagliere di salumi misti della Val Borbera
"Giro pizza" con degustazione delle varie
tipologie di pizze della Casa
Dessert
Caffè
Amaro o limoncello
Acqua, Birra e vino della casa inclusi nel prezzo

Dal classico con farina con germe di grano macinato a pietra,
all’impasto integrale fino alla nostra specialità con farina di
canapa; i nostri impasti risultano leggeri e facilmente digeribili.
Offriamo inoltre una varietà primi a secondi piatti a base di
carne o pesce, insalate, contorni e torte salate secondo stagione e i nostri dolci fatti in casa. Ampia selezione di birre alla
spina e in bottiglia, vini regionali e nazionali, cocktails per le
serate estive con musica dal vivo.

Euro 20
Telefono 0143 99002 – 333 9973425

ilpatio.cabella@gmail.com — @patiocabella

RISTORANTE

Loc. Mogliassa (a 100 m da Sisola) nel comune di Mongiardino Ligure
Il ristorante è immerso nel Parco Mongiardino dove nel corso
della stagione estiva da giugno a settembre si svolgono tante
attività: campi estivi per i bambini, seminari di yoga, musica,
Ayurveda ed è anche sede della Borbera-Art.
Nel Parco è possibile fare delle brevi passeggiate e un percorso

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

a piedi nudi che si consiglia a tutti gli ospiti.
La natura ha il potere di curare ed equilibrare in modo spontaneo e armonioso. Essa ci offre cibi vivi e ricchi di energia vitale.
I prodotti usati sono principalmente di produzione locale e
biologici. Non vengono serviti alcolici.

domenica 2 giugno

domenica 15 settembre - ore 13

Benvenuto Succo d’uva Valli Unite, Frutta fresca a bocconcini
Aperitivo Insalata Caprese
Tartine di farina integrale con hummus
Insalata russa
Fiori di zucchine in pastella
Primi
Fettuccine semi-integrali al pesto rosso (verdure, peperoni...)
Lasagne alle verdure
Secondi Peperoni e melanzane ripiene di ragù vegetariano gratinate al forno
Sformato di zucchine e ricotta
Torta di spinaci
Contorni Insalata mista dell’orto con legumi
Dolci
Torta della Casa con frutta di stagione
Caffè
Euro 28 tutto compreso

Per l’autunno abbiamo pensato un menu vario e proteico.
Benvenuto Succo d’uva Valli Unite
Aperitivo Peperoni in bagna caoda
Fagottini di pasta sfoglia ripieni
Polpette di miglio alle verdure
Fette di zucca al forno
Primi
Pasta al pesto ligure con patate e fagiolini
Risotto integrale ai fiori di zucchina
Secondi Filetto di pollo con prugne e zenzero
Polpette di tacchino, Torta di erbette
Contorni Insalata di fagiolane fresche di stagione
Insalata mista di stagione,
Tagliere di formaggi della Valle
Dolci
Torta di pere e cioccolato della Casa
Caffè
Euro 32 tutto compreso

- ore 13
Per la primavera abbiamo pensato ad un Menu fresco e vegetariano.

Info e prenotazioni: 339 5295614 - 377 9538028 - www.parcomongiardino.it

Aperto su prenotazione sabato e domenica da giugno a settembre

AUTUNNO

PRIMAVERA

PARCO MONGIARDINO

RISTORANTE

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Fraz. Pessinate – Cantalupo Ligure
Nel 1919 il signor Gianèn decise di aprire l'osteria Italia per offrire un
locale accogliente e familiare ai suoi amati compaesani. Nel 1958,
dalle ceneri dell'osteria nacque il ristorante Belvedere, nato dal
sogno condiviso di Sunto e Sina; e portato avanti con passione
ancora oggi da Fabrizio Rebollini e famiglia. Novantuno anni di
voglia di mettersi in gioco e profondo amore per la cucina condensati in un locale storico ma, allo stesso tempo, contemporaneo.

Sabato 8 giugno - ore 20.30

Lo Stoccafisso, il Baccalà
e il Merluzzo

Antipasti
Primi

Secondo
Dolce

Finto pomodoro ripieno di stoccafisso mantecato e gaspacho
Baccalà in pastella con agliata
Tortelli di patate ripieni di merluzzo e melanzane
con fonduta di pomodoro e maggiorana
Gnocchi di patate e stoccafisso con olive e pinoli
Trancio di baccalà salato da noi, zuppa di cipolle
e salsa ai capperi
Crema bruciata ai lamponi con gelato alla vaniglia
Euro 35 Vini, acqua e caffè compresi

sabato 5 ottobre - ore 20.30
Antipasti
Primi
Secondo
Dolce

I funghi autunnali
Carpaccio di manzo e porcini con pesto di rucola, Capuccino di
porcini, spuma di parmigiano, foie gras e uovo alla coque
Gnocchi di patate delle nostre con ragù salsiccia e porcini
Risotto al barbera e porcini
Guancia di manzo brasata con fondo ai porcini
e polenta della nostra
Gelato agli arachidi, fonduta di cioccolato fondente e sbrisolona
Euro 38 Vini, acqua e caffè compresi

domenica 17 novembre - ore 13

Fiera Nazionale del Tartufo di San Sebastiano Curone
e sabato 23 novembre - ore 20.30
Il tartufo della nostra valle
Antipasto Tartare di manzo, parmigiano reggiano delle vacche rosse
e tartufo nero, Gratin di zucca e Montebore
con uovo alla coque e tartufo nero
Primi
Taglierini ai 40 tuorli, pecorino, burro artigianale e tartufo nero
Risotto al timorasso e tartufo nero
Secondo Faraona alla Royale con purè e scaglie di tartufo nero
Dolce
Gelato alla nocciola, cremoso al cioccolato fondente
con salsa di miele agrumi e spezie
Euro 48 Vini, acqua e caffè compresi

AUTUNNO

PRIMAVERA

BELVEDERE

SU RICHIESTA SI POSSONO AVERE PIATTI CON IL TARTUFO BIANCO. IL PREZZO VARIA A SECONDA DELLA STAGIONE

Telefono 0143 93138 – Chiuso il lunedì

e-mail: ristorante.belvedere1919@gmail.com

ALBERGO RISTORANTE

Fraz. Capanne di Cosola – Cabella Ligure

Tipica cucina di montagna, plasmata dall'influsso delle Quattro
Regioni confinanti, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Liguria.
Una Spa con area relax, sauna, idromassaggio, doccia emozionale e
percorso vascolare e un albergo dotato di tutti i comfort, per non
parlare del paesaggio davvero mozzafiato. L'albergo ristorante Capanne di Cosola è il luogo ideale per concedersi una coccola davvero
sfiziosa e piacevole, a un solo chilometro dai locali impianti sciistici.

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

domenica 16 giugno - ore 13

sabato 28 settembre - ore 20

Antipasti Salumi misti con torta fritta
Tartine al lardo
Peperoni alla piemontese
Scrigno di ortiche al Montebore
Bruschetta rustica al tarassaco
Porcini impanati
Primi
Pisarèi e fasö
Tortelli di borragine al burro floreale
Secondi Trippa con fagiolane della Val Borbera
Filetto di maiale con cipolline in agrodolce
Dolce
Gelato ai frutti di bosco
Caffè
Euro 30 Vini del territorio inclusi

Antipasti Salame nostrano
Prosciutto crudo di Parma
Tartine al lardo
Insalata russa
Faraona all'aceto balsamico
Fagottino ai funghi porcini locali
Bocconcino di porri
Primi
Taglierini al sugo di lepre
Polenta con cinghiale
Secondi Fagiano al forno
Capriolo in umido
Dolce
Monte Bianco di castagne
Caffè
Euro 35 Vini del territorio inclusi

Telefono 0143 999126 – 349 8357060 – Chiuso il martedì

e-mail: info@capannedicosola.it — www.capannedicosola.it

AUTUNNO

PRIMAVERA

CAPANNE DI COSOLA

AGRITURISMO

Fraz. Dova Superiore – Cabella Ligure

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

L'agriturismo Maggiociondolo si trova a Dova Superiore, una
frazione di Cabella Ligure in provincia di Alessandria.
E' immerso nel verde dell'appennino Ligure, tra la Val Vobbia
e la Val Borbera che sono valli molto ricche dal punto di vista
paesaggistico: ci sono fiumi, torrenti, colline, montagne e
una varietà infinita di animali che è possibile incontrare
percorrendo i sentieri della nostra Montagna.

domenica 23 giugno - ore 12.30

domenica 22 settembre - ore 12.30

4 Antipasti: Salumi di stagione
2 Primi:
Ravioli al sugo dell'Agriturismo
Tagliatelle o lasagne al sugo di funghi
1 Secondo: Roast-beef o bollito con salsa pertinente
Formaggi di nostra produzione
Dolce
Caffè

4 Antipasti: Salumi di stagione
2 Primi:
Ravioli al sugo dell'Agriturismo
Tagliatelle o lasagne al sugo di funghi
1 Secondo: Roast-beef o bollito con salsa pertinente
Formaggi di nostra produzione
Dolce
Caffè

Euro 20 – bevande comprese
Telefono 0143 919949 – 0143 919977

Euro 20 – bevande comprese
www. maggiociondolo.it – agriturismo.maggiociondolo@gmail.com

AUTUNNO

PRIMAVERA

IL MAGGIOCIONDOLO

RISTORANTE-PIZZERIA

LA VIA DEL SALE
Via Umberto I, 10 – Cantalupo Ligure

La Via del Sale, ristorante dove trionfa il pesce fresco
lavorato al momento!
Granchi, astici e aragoste sono la specialità!
Un vasto menù che riesce a soddisfare i gusti di tutti dalla
carne al pesce, dai piatti più particolari ai più tradizionali,
riuscendo a mantenere un ottimo rapporto qualità-prezzo!

Telefono 0143 90929 – Chiuso il martedì

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Cristian, Raffaella e il loro staff vi aspettano!
Sempre tutto alla carta!

e-mail: raffaella.1982@libero.it — www.la-via-del-sale.business.site

PIZZERIA

PIETRINO
Via Mazzini, 61 – Vignole Borbera
Nei suoi 40 anni di attività, la Pizzeria "DA PIETRINO" ha mutato
profondamente il suo modo d'essere e la pizza, che era inizialmente
affiancata a bar e tavola calda, è oggi diventata il principale richiamo
del locale; allontanati il bar e la piccola ristorazione, la famiglia
Pallavicini ha dunque deciso di puntare tutto sulla pizza, ottenendo
risultati lusinghieri sotto tutti gli aspetti.
Nel corso degli anni la Pizzeria ha subito profondi cambiamenti, con
le due complete ristrutturazioni del 1989 e 1999 e le continue
evoluzioni per rimanere sempre al passo con i tempi e soddisfare le
esigenze della clientela, ed un ulteriore restyling datato 2006 ai fini di
migliorare costantemente il servizio.
Oggi il locale, completamente climatizzato, dispone di quattro sale
con ambientazioni diverse; tra queste la sala del forno, la sala
veranda e il dehor estivo.

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

Le nostre pizze possono essere suddivise in cinque diverse tipologie,
per un totale di proposte che supera le cento unità:
Pizze Tradizionali dalla tradizione classica napoletana
Pizze In ricette innovative elaborate dalla nostra fantasia
Le Creative a base di creme lavorate

Pizze con Mozzarella di bufala
Le Integrali
Nostra peculiare caratteristica sono poi "Le Dolcissime", pizze
dolci a base di creme alla frutta o al cioccolato, guarnite con frutta
fresca, amaretti, marroni, torrone e quant'altro suggerito dalla
nostra e vostra fantasia.
Dal 1/10 al 31/3 chiuso lunedì e martedì – dal 1/4 al 30/9 chiuso lunedì

Tel. 0143 67309 — info@pizzeriapietrino.it — www.pizzeriapietrino.it

“DA MARIO”

BAR ITALIA
Piazza della Vittoria, 27 – Cabella Ligure

ALBERGO

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti

POSTA

Piazza della Vittoria, 6 – Cabella Ligure

Il “vero” Barman. Esperienza e classe d’altri tempi nel miscelare e
servirvi il cocktail giusto per tutte le ore e per tutte le stagioni, dal
classico “Bombardino” per scaldarsi nelle giornate invernali ai freschi
e curatissimi cocktail alla frutta da gustare con amici nella veranda o
circondati dai fiori nel cortile sul retro.
Il Bar Italia è anche Vineria con ampia scelta di vini.
Colazione, aperitivo o dopocena, “Mario” è sempre la scelta giusta.

Aperitivi
Cocktails
Long Drinks

Caffetteria
Tisane
Frappé

Gelateria
Colazioni
Panini -Toast

Veranda - Dehor - Saletta interna - Sala Biliardo
Telefono 0143 99002

e-mail: damario.cabella@gmail.com

Al centro della fioritissima Piazza di Cabella,
un’oasi di tranquillità per un soggiorno
estivo rilassante e confortevole oppure
una colazione o aperitivo sotto la pergola.
Telefono 339 6559618 – carla.belforte@libero.it
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www.borberissima.it — facebook: borberissima

14ª

EDIZIONE

17-18 MAGGIO 2019

I VILLAGGI DI PIETRA
106 KM 5600M D+

LE PORTE DI PIETRA
72 KM 400M D+

LE FINESTRE DI PIETRA

Strada Provinciale 40 - Reg. San Pancrazio, 1 – 14040 VINCHIO (AT)
Tel. 0141 950903 - 0141 950608 — info@vinchio.com – ordini@vinchio.com

44 KM 2200M D+

LA CABELLA CANTALUPO
15 KM 400M D+

www.gliorsi.org

CIRCUITO NAZIONALE

RD#1 PIAN DEL POGGIO

18-19 MAGGIO 2019

MACELLERIA COMMESTIBILI
BANCHERO
di Banchero Stefano e C.
Pasticceria artigianale Elisa Moro
Via Pieve 53, Borghetto di Borbera
+39 3406141806

elisa.pasticceria@libero.it
INSTAGRAM elisapasticceria
FACEBOOK Elisa pasticceria

BAR DEL
PONTE
Via Roma, 24
Albera Ligure (AL)
Tel. 0143.90053

Azienda
Agricola
di Lovotti Enrico
Allevamento e vendita carni bovine e suine
salumi e prodotti locali

Albera Ligure
fraz. Astrata

Aperti venerdì - sabato - domenica mattina

tel. 0143 90092
cell. 339 2920909
lovotti.enrico@libero.it

Via Umberto I, 46 — Cantalupo Ligure (AL)

Tel. 0143.90074 — macelleria.banchero@libero.it

Prodotti da Forno

BRONZINI

Viale Martiri della Benedicta 178
Serravalle Scrivia (AL)
cell. 335 8414152
facebook: Panificio Bronzini

Distribuzione per Bar e Ristoranti

333 2242789

GELATERIA ARTIGIANALE

APERITIVI - TAVOLA FREDDA - DEHORS
CANTALUPO LIGURE

De
Petro Carta
un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee
CARTOLERIA, PULIZIA, FORNITURE PER PASTICCERIE/GASTRONOMIE/PANETTERIE,
IL MONDO DEL PARTY, CERIMONIE, HOBBYSTlCA, CONFEZIONAMENTO
E COMPLEMENTO D’ARREDO
Viale Regione Piemonte, 19 - NOVI LIGURE
info@depetrocarta.com Tel. 0143-329090 CelI. 335-8113935
www.depetrocarta.com

Progettazione e realizzazione arredi su misura
Sconti fino al 60%
su tutti i mobili presenti in mostra
Vi aspettiamo in negozio!

Fraz. Astrata - Via Roma, 8
Tel. 0143.90064 Fax 0143.950819

LOVOTTI MOBILI
s.n.c. di Valter e Roberto Lovotti

e-mail: info@falegnameriazanocco.it — www.falegnameriazanocco.it

www.lovottimobili.com — lovottimobili@libero.it

F.LLI BRUNO

Frazione CEGNI, 33 — S. Margherita di Staffora (PV)
tel. e fax 0383 551107 — abit. 0383 551000 — cell. 339 1882149

CABELLA LIGURE
piazza Repetti | 0143.99076
BASALUZZO
via Novi 91 | 0143.489939
VOGHERA
via Piacenza 1 | 0383.49283
f.llibrunocalzature@libero.it

seguici su

Federalberghi
Provincia di Alessandria
Piazza Garibaldi 38, Alessandria
Tel. 0131 264587 - 335 7794712
segreteriafederalberghi.al@gmail.com
facebook: Federalberghi Alessandria
www.alessandriafederalberghi.it

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 45 — 15066 GAVI (AL) — ITALY
tel. +39 0143 642786
Lunedì - Venerdì 8 / 12 – 14 / 18

Sabato 9 / 12.30 – 14.30 / 18.30

Domenica 9 / 12.30

BOTTEGA S.p.A.
Villa Rosina
Vicolo Aldo Bottega, 2
31010 Bibano di Godega
di Sant’Urbano (TV)
Italia
www.bottegaspa.com

Produttore Timorasso

azienda agricola

sassobraglia

Terre di Libarna
Vignole Borbera

www.poggiovini.it
facebook: terre di libarna timorasso

fraz. Sisola – Rocchetta Ligure (AL)
tel. 334 3904161
www.sassobraglia.it

CONSORZIO TUTELA
VINI COLLI TORTONESI
Piazza Arzano
c/o Palazzo Guidobono

15057 Tortona AL

Tel 0131.868940
info@collitortonesi.com
www.collitortonesi.com

Celestinovie Azienda Agricola
Laboratorio artigianale
Miele , confetture.
Produzione e vendita
Loc. Maiano 1
15060 GRONDONA (AL)
tel. 366 8602459 - 338 8976524
E-mail: leapidicelestino@gmail.com
facebook: Celestinovie

Azienda Agricola di Maurizio Carucci - Cascina Barbàn

Loc. Cantine di Figino - Albera Ligure (AL) - Val Borbera
tel 347 8364991 — cascinabarban@gmail.com www.cascinabarban.com

AGRITURISMO VALLENOSTRA
Mongiardino Ligure (AL)
Tel/Fax +39 (0143) 94131
info@vallenostra.it – www.vallenostra.it

CASCINA BOSCHETTO
Stazzano (AL)
Tel. 345 3561759 - 333 6443700
cascinailboschetto@alice.it

Foto di Adriano Giraudo

Birre vive ed artigianali con passione dal 2008,
spaccio aperto al pubblico, possibilità di etichetta personalizzata,
noleggio banchi spillatura per feste private ed eventi.
Birra Pasturana S.r.l.
Via Poggio, 4 – 15060 PASTURANA (AL) — tel 320 9310576
www.birrapasturana.it - info@birrapasturana.it

Associazione
Albergatori
e Ristoratori
Val Borbera
e Spinti
info@valborberaespinti.com

Associazione
Albergatori e Ristoratori
Val Borbera e Spinti

41O TOUr GASTRONOMICO

Valli BorBera
e spinti
PRIMAVERA e AUTUNNO
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