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L’estate stava finendo e con lei il nostro cammino 
verso le Alpi. Il freddo serale diventava sempre più 
intenso e in qualche modo sapeva entrarti dentro fino 
alle ossa, oltre i polmoni, vicino al cuore. Dovevamo 
trovare una soluzione, non potevamo più accamparci. 
Era ora di fermarsi definitivamente. Boschi, pascoli, 

acqua e pietra. Non c’era altro. Non ci serviva altro.

Questa è una storia antica eppure molto vicina a noi. Ingegno e creativi-

tà, hanno permesso all’uomo di sopravvivere in luoghi apparentemente 

inospitali grazie ad una natura tanto generosa quanto intransigente. Ge-

nerazioni dopo generazioni i popoli delle montagne - i Walser - seppero 

affrontare sfide incredibili ma sempre con la consapevolezza di essere 

parte di un ecosistema, non l’elemento dominante.

Da allora nulla è cambiato. Abbiamo appreso tecniche per trasformare 

ogni elemento naturale in una risorsa ma forse, abbiamo dimenticato 

che in natura la prepotenza si paga con la vita. Una piccola ape, per la 

maggior parte di noi, è semplicemente qualcosa di riconducibile al mie-

le grazie all’operato dell’uomo che ha capito come ricavarne il prezioso 

nettare. Per il pianeta - e per noi - quel piccolo insetto è invece qualcosa 

di fondamentale e insostituibile. Niente api, niente vita. 

Questo è semplicemente un sottile spunto di riflessione. Crediamo di 

essere onnipotenti eppure dipendiamo da un piccolo, umile e laborioso 

insetto come da tanti altri elementi naturali. 

Siamo stati in grado di creare la luce, i motori, internet, le astronavi e 

migliaia di altre affascinanti invenzioni eppure non siamo in grado di 

salvaguardare il pianeta che ci consente di sopravvivere. Oggi, ingegno 

e creatività devono significare umiltà e consapevolezza, perchè il senso 

della vita non dev’essere mai imprigionato in cose senza senso. 

Uomo e natura, un cammino delicato per un amore eterno.

Uno gnomo e la sua pipa.

Uomo e Natura:
Ingegno e Creatività



Uomo e natura, ingegno e creatività. Da sempre l’uomo, nel suo progressivo adattarsi all’ambiente e nella costante 
ricerca di soluzioni che gli consentissero una qualità di vita superiore, ha saputo esprimere tutte le sue qualità migliori. 
Ha saputo modificare il paesaggio in modo che il territorio diventasse l’espressione della sua intelligenza e dell’ingegno, 
in ogni parte del mondo e in ogni epoca. I nostri contadini, nel corso dei secoli, hanno dimostrato come il difficile 
territorio montuoso potesse essere piegato attraverso il duro lavoro, le scoperte tecniche e l’esperienza, l’esempio delle 
popolazioni Walser ci dice come un territorio montuoso si possa trasformare, possa fornire prodotti per una quasi piena 
autonomia di vita. La natura, quando l’uomo sa trattarla con rispetto, offre sempre nuove risorse. La promozione dei 
prodotti tipici locali, il ripristino di coltivazioni e attività tradizionali, la valorizzazione dell’ambiente, nel rispetto e nella 
salvaguardia della grande bellezza dei luoghi in cui viviamo, sono un modo per sfruttare consapevolmente la nostra 
terra. La ventiseiesima edizione della Sagra Mele e Miele è pronta a parlare di questo e di molto altro ancora… 

Buona Sagra a tutti!

Stefano Costa, Sindaco di Baceno e Presidente della Provincia del Vco

Valle Ossola

Gruppo
Costumi
D’Epoca
Baceno

Gruppo
alpini

di baceno



SUCCHICREPESRISOTTO FRITTELLE TAPUN

Oppure una delle tante altre Stuzzicherie e Golosità che troverai in Sagra...

di frutta e verdure naturali nostrano



MANUTENZIONE GIARDINI
Baceno (VB) via Roma, 107

Tel. 335 7618109 Cel. 335 1296103

alternativa.verde@pec.it



programma

ore 14.30 

Inaugurazione ufficiale e apertura sagra

ore 15.00

   TREKKING 
e visite guidate

… vedi il programma nel libretto

ore 15.00

IO SONO COSÌ COME SONO

Percorso alla scoperta delle emozioni. 

Presentazione del corso per bambini 

ideato e curato da Laura Marchini.

ore 16.30

LA NATURA E LA SUA CREATIVITÀ

… laboratorio di acquerello per bambini

  a cura di Anna Mansi di 
BozàBozò, Arte Sociale 

ore 20.00

   TREKKING 
e visite guidate

… vedi il programma nel libretto
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Vendita - Assistenza - Garanzie
Aperto sabato mattina

CRODO (Vb) - Fr. Braccio, 1 
0324 61259   gambini@gambinigiuseppe.reteaut.it

Oliviero Pace
 

Domodossola (VB) – Via Cantarana,12

Telefono +39 0324 44111

Fax +39 0324 44191

Mobile +39 347 2921928

Email oliviero.pace@allianzbank.it



programma

ore 10.00 

  CRODO 
…vedi il programma nel libretto

ore 10.00

  TREKKING 
Visite guidate,  
Laboratorio per bambini 
…vedi il programma nel libretto

ore 10.30 CONVEGNO - LE API CI CURANO: L’APITERAPIA

L’Apiterapia è il trattamento terapeutico in cui vengono 

utilizzati i prodotti delle api. È un concetto medico che si 

basa su una tradizione molto antica e che trova oggi 

un’applicazione moderna e naturale.

A cura del Dott. Aristide Colonna e Dott. Sergio Ghio, 
Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Ita-
liana Apiterapia.
In collaborazione con:

Visite guidate  alla Casa del Cappellano e 

al percorso multimediale sulla Stregoneria 

nel Centro Storico di Croveo. Visita al Torchio e alla Latteria 

di Croveo. Orari dalle 10.00 alle 18.00

ore 12.30 È ORA DEL RISOTTO  

MELEMIELE NEL PENTOLONE GIGANTE

ore 14.30 

  Laboratorio per bambini 
…vedi il programma nel libretto

ore 15.00 PER UNA CUCINA PIÙ SALUTARE, 

ECONOMICA, PRATICA E VELOCE  

con Crafond. Workshop di cucina

dalle ore 15.30 CASTAGNATA

dalle 15.30 

MUSICA LIVE 

con Crazy Brass Band

ore 19.30 APERICENA 

Con degustazione di prodotti nostrani

ore 21.00 DIALOGHI SERALI. L’INGEGNO DEI 

WALSER, l’Uomo e la Natura, l’arte di saper 

sopravvivere… un cammino delicato per un amore 

eterno. Parole, video, storie e racconti di uomini 

creativi nella quotidianità

dalle ore 22.00

 Bar Isotta Baceno 
Festa di Halloween, con musica dal vivo.. 

per adulti e bambini

dalle ore 22.30 

SAN ROCCO
…vedi il programma nel libretto

31

NATA
Gioca con i Parchi 

VegliaDevero e Binn
e mangia la Raclette

dalle 11.00 
alle 17.00
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san rocco

Gara di Zucche.
Porta la tua Zucca!

Consegna zucche aperta da venerdì 30 ottobre. Ver-

ranno premiate la zucca più grande e la zucca con la decora-

zione più bella. Premi culinari!

Premiazione ore 11.30 domenica 1 novembre, 

presso Panevino, con aperitivo per tutti. Le zucche verranno 

poi esposte in Sagra MeleMiele
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programma

ore 9.15_ore 9.30

  TREKKING 
Visite guidate 

…vedi il programma nel libretto

ore 10.00 

L’UOMO E LE MACCHINE: UN 

RAPPORTO MOLTO PERICOLOSO

Oggi l’uomo è circondato da macchine in ogni 

suo gesto e questa sua dipendenza può essere 

una grave perdita di umanità e di libertà.

Ivo Bertaina Presidente di Agri.Bio.Piemonte

ore 11.00

S.Messa in Chiesa San Gaudenzio 

con LE DYNAMITES, Gruppo gospel 

di ragazze nigeriane 

dalle 10.00 alle 18.00

Visite guidate  alla Casa del Cappel-

lano e al percorso multimediale 

sulla Stregoneria nel Centro Storico di Croveo. 

Visita al Torchio e alla Latteria di Croveo.

ore 12.30

È ORA DEL RISOTTO 

MELEMIELE NEL PENTOLONE 

GIGANTE CRAFOND

ore 14.00

  TREKKING 
…vedi il programma nel libretto

dalle ore 15.30

CASTAGNATA

ore 16.00

  Laboratori per bambini 

…vedi il programma nel libretto

dalle ore 16.30

Concerto LE DYNAMITES, 

la musica gospel e la nostra storia di ragazze 

fuggite dai terroristi in Nigeria

ore 17.00

Premiazione CONCORSO VALLE DEGLI 

ORTI, SEMINARE UN ORTO SANO E BEL-

LO. A seguire presentazione ufficiale tema 

2016 e Ossola Rock - L’arrampicata moderna 

nelle Valli Antigorio e Formazza.
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Gioca con i Parchi 
VegliaDevero e Binn
e mangia la Raclette

dalle 11.00 
alle 16.00
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di Genini E leonora

Baceno (VB) - Via Roma 44
Tel. 0324 627862 Cel. 328 9723828

BACENO (VB) 
Via Crino, 4

tel. 0324 62128 
fax. 0324 602828

uttinisnc@libero.it



in mostra

I Mercati di Campagna Amica, organizzati e gestiti dalla Associazione Agrimercato, consentono di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 

acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine italiana garantita

VISIONI POETICHE
di Margherita Andrea Graffio

OSSOLA
di Albrecht Alberto Bionda

INNOVANATURA
La natura ha dato tutto all’ uomo, 

l’uomo ha risposto con ingegno e creatività
Spazio di incontri, visioni e microconferenze 

che saranno annunciate durante la sagra

STREGHE
Streghe, erbaiole o… semplicemente 

donne? Mostra di illustrazioni

 di Elisa Squillace

GRUPPO ALPINI 
BACENO

Una storia lunga Novant’anni

MERCATO
AGRICOLO



Via Centro, 67 Mozzio di Crodo (VB)
tel 0324 61264 / cel. 347 8878602

www.albergobuongusto.altervista.org



passare una giornata immersi 
nel verde e nella tranquillità

Baceno - Frazione Verampio,1
Tel:  0324 62199  Cel: 329 4867847

ristcampagna@gmail.com

     Relais LePrimule
casa vacanze
SS659 n.41 Piedilago - Premia (VB)

www.leprimule.it
tel. 348 2325934



Alpe Devero
Tel 0324 619135 Cel 334 7769206

albergo_la_lanca@libero.it

Albergo Ristorante



alpe DEVERO
ore 10.30

Partenza dal Piazzale Sagra 

verso Alpe Devero

ore 11.00

Visita al Museo dell’Alpeggio

ore 12.30

Rinfresco con assaggi di Prodotti Tipici

ore 14.30

Dolce per tutti presso La Slitta

ore 15.15

Ritorno in Sagra Melemiele

€ 20.00 a persona tutto incluso

minimo partecipanti 6 persone

Per info e prenotazioni
Monica 342 8071531

Andrea 328 9230509

dalle 15.00

Castagnata per tutti!
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trekking
30 Ottobre
ore 15.00 con Daniela Dei Giudici Incontro con la guida 

davanti alla Chiesa di San Gaudenzio per visita gui-

data. Quota individuale 8 € - bambini gratis

ore 20.00 con Daniela Dei Giudici e Isabella Caronte In-

contro con le guide per Mele Miele e le mille luci. 

Escursione serale nei dintorni di Baceno per tutti i bam-

bini. Quota individuale 8 € a bambino. Abbigliamento 

consigliato: scarponi leggeri da trekking e Frontalino

31 Ottobre
ore 10.00 con Isabella Caronte Incontro con la guida 

davanti alla sagra per Mele Miele e Orridi - Escursione 
Naturalistica alla scoperta degli Orridi. Quota individuale 

10 € - bambini gratis accompagnati da adulti. Abbiglia-

mento consigliato: scarponi leggeri da trekking

ore 10.00 con Daniela Dei Giudici Le lanterne magi-

che di Mele Miele - Laboratorio di educazione ambienta-
le - per bambini. Quota individuale 5 € a bambino

ore 14.30 con Daniela Dei Giudici e Isabella Caronte In-

contro con le guide davanti alla Sagra per… Una natu-

ra di tesoro - Crea il tuo Mandala-Caccia al tesoro 

nel cuore degli Orridi. Quota individuale 5 € a Bambino

1 Novembre
ore 9.15 con Luciana Fatalini Incontro con la guida 

davanti alla chiesa di San Gaudenzio per Escursione 

Baceno - Madonna dell’Oro. Quota individuale 10 € - 

bambini gratis accompagnati da adulti. Abbigliamento 

consigliato: scarponi leggeri da trekking

ore 9.30 con Daniela Dei Giudici Incontro con la guida 

davanti alla sagra per… Escursionando tra Baceno 

e Croveo - leggende e la natura della valle - giro 

ad anello adattato a tutti, alla scoperta dei due paesi. 

Quota individuale 10 euro Bambini gratis accompa-

gnati da Adulti. Abbigliamento Consigliato: Scarponi 

leggeri da trekking

ore 14.00 con Isabella Caronte Incontro con la guida 

davanti alla sagra per Mele Miele e Orridi - Escursione 
Naturalistica alla scoperta degli Orridi. Quota individuale 

10 € - bambini gratis accompagnati da adulti. Abbiglia-

mento consigliato: scarponi leggeri da trekking

ore 16.00 con Daniela Dei Giudici Incontro con la guida 

davanti alla sagra per A tutta Mela e creatività - La-
boratorio di educazione ambientale per bambini. Quota 

individuale 5 euro a bambino
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 INFO E PRENOTAZIONI 
Guide Turistiche ed Escursionistiche Ambientali 

GEA VCO Naturaliter

Daniela Dei Giudici . Istruttore Nordic Walking 
339 6946452 - info@vistaossolaelagomaggiore.com

Isabella Caronte . Istruttore Nordic Walking 
328 0046237 - isabella.caronte01@libero.it

Luciana Fatalini 
340 1522902 - lussi2003@libero.it



CRODO (VB) - Via Circonvallazione 4
tel. 347 6275150 antosystem@hotmail.it

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED 
INDUSTRIALI · ANTENNE SATELLITARE 
AUTOMAZIONE · SISTEMI ANTIFURTO 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI



L’energia della montagna
La Valle Antigorio, come tutta l’Ossola 

documenta molto bene l’affermarsi 

nel primo quarto del secolo scorso 

delle infrastrutture per lo sfruttamento 

energetico della montagna.

Visite guidate alle centrali di Verampio e 

Crego.

Ritrovo:  Località Verampio di Crodo 

Mattino ore 10:00 

Pomeriggio: ore 14:30

Durata: 2 ore
Abbigliamento consigliato: 

  scarpe da trekking 

abbigliamento comodo

Costi: € 5,00 (bambini inf. 12 anni gratuito).  
NB: la visita è completamente gratuita, la cifra indicata non 
riguarda l’attività di accompagnamento del personale Enel

Partecipanti: min. 10 - max 25

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 

GIORNO PRECEDENTE 

Info e prenotazioni:
UFFICIO  IAT CRODO tel. 0324 600005

oppure direttamente alla guida responsabile: 

NORDIC WALKING 
& NATURE

335 1345384 - noribotta@gmail.com

La Centrale di Verampio sarà visitabile sia all’esterno che 
all’interno, la Centrale di Crego solo esternamente

sa
ba

to
 3

1 
ott

ob
re

crodo



Residence Casa Vacanze

TRONTANO (VB)
Via Leonardo Da Vinci n.28/A

tel. 0324 482597

www.ecimaterialiedili.com

MATER I A L I
ED I L I

www.casavacanzelarossa.it
345 8215702

 Il Rifugio Miryam (2050 m) si trova in Val Vannino di Formazza (VB) ed è nato 

nel 1945 da una donazione dell'Edison a Don Raimondo Bertoletti in segno 

di gratitudine per aver salvato la Val Formazza e i formazzini impedendo ai 

nazifascisti di far esplodere la diga del Lago Vannino. Punto di chiamata del 

Soccorso Alpino, oggi è aperto tutto l'anno ed è gestito da Cecilia (guida alpina), 

Lorenzo e il "quadrupede" da ricerca Cochise

Tel 032463154 / 3383602640 Cecilia / 3394046395 Lorenzo



 BACENO A TAVOLA D’AUTUNNO
ristoranti locali dove è possibile gustare menù tipici a tema MeleMiele

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

BACENO 

SERA AL RISTORANTE

Crostone con lardo al profumo di miele
Carpaccio di Bresaola Formazzina e salumi 
nostrani
Mascarpa d’alpe formazzina

Tagliatelle al sugo di selvaggina

Stinco di maialino al sapore d’autunno  
con mele e miele 
Verdure e mele grigliate 
Fiocca della Val Formazza 

1⁄4 di vino, 1⁄2 di acqua

€ 25,00

MEZZOGIORNO AL BAR 

Tagliere di lardo ossolano alle erbe in letto 
di mele miele, accompagnato da formaggi 
nostrani e pane Walser  € 7,00

Insalata di mele  € 6,00

Sidro di mele   € 2,50  al bicchiere

MENU

Salumi della casa con insalata di mele sedano e noci 
Millefoglie con ricotta di Crodo e miele di rododendro 

Voul au vent con patate rosse saltate e fonduta di grasso d’alpe del Poiala

Fagottino di verza con polentina gialla bajand e fonduta di grasso d’alpe del Poiala 
Tortelloni di zucca gialla saltati con mele miele e burro nocciola

Cosciotto di maiale alle erbe aromatiche con patate fondenti e composta di mele

Torta di amaretti e miele 
Sorbetto ai lamponi

Caffè - Acqua e vino Munaloss Cantine Garrone

€ 25,00  

Ristorante Pizzeria Bar

FATTORINI
tel. 0324 62028

Albergo Meublè

VECCHIO SCARPONE
tel. 0324 62023

dal 30/10 
al 1/11

30/10 cena
31/10 pranzo 

e cena
1/11 pranzo

NOVITÀ
Inoltre il nostro pizzaiolo 

sfornerà la Pizza della Sagra



Salumi Nostrani - Selvaggina 
Carne salata di manzo e 
violini - Mortadelle Ossolane

DOMODOSSOLA
Via Mauro Giovanni, 9
tel 0324 240345 cel 347 6246910

del Parco
Bar Ristorante Pizzeriacon pizza da asporto

di Pianta Umberto

Tabaccheria e Ricevitoria

CRODO - VIA VEGNO 1
Tel. 0324 61018 ristorantedelparco@tiscali.it



A TAVOLA D’AUTUNNO
ristoranti locali dove è possibile gustare menù tipici a tema MeleMiele

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

VICENO DI CRODO  CRODO

MENU

Carpaccio di filetto di maialino cotto a bassa temperatura e 
leggermente affumicato con mele
Crostata salata con radicchio, mele, noci e robiola di Roccaverano

Gnocchetti di farina macinata a pietra e pane di segale 
all’ossolana fatti a mano con ragù sfilacciato di Cervo

Petto di faraona marinato alle erbe  
e porchettato con salsa di mele

Semifreddo “Mele Miele “ e Calvados
Salsa al Lampone

€ 35,00  BEVANDE ESCLUSE

MENU

Carpaccio di cervo con sedano e noci 
Mocetta di cerva con burro di Viceno

Tagliolini ai funghi porcini 
Gnocchetti di ricotta ed erbe selvatiche

Costata di cervo d’Alta Ossola al cognac 
Patate e verdure

Dolce “Mele e Miele”

€ 35,00  BEVANDE ESCLUSE

Ristorante

MARCONI
tel. 0324 618797
cel. 339 2753256

Albergo Ristorante SPA

EDELWEISS
tel. 0324 618791

30/10 solo cena
31/10 e 1/11 

pranzo e cena

dal 30/10 al 1/11 
pranzo e cena

nota
sempre disponibile il menù 
alla carta consultabile su

www.ristorantemarconi.com



Via Garibaldi, 15 - DOMODOSSOLA -
Tel. 0324 243729

www.ciniltanimauro.it                              info@ciniltanimauro.it



A TAVOLA D’AUTUNNO
ristoranti locali dove è possibile gustare menù tipici a tema MeleMiele

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

ALPE DEVERO  CADARESE di PREMIA

MENU

Tartine di segale al lardo e miele d’acacia 
Involtino di crudo affumicato al songino e mele golden 
Cupola di ricotta alle gocce di fondente gratinata al miele  
Insalatina di tacchino sedano e mele renette

Risotto al Crampiolo  e mele ( pink lady ) con riduzione di merlot 
Ravioli al brasato alle erbe di montagna

Filettini di maiale in camicia di speck e mele caramellate (Taroz di patate)

Torta di mele e cannella con semifreddo al miele di acacia

€ 28,00  BEVANDE ESCLUSE

MENU

Crostini di Pane Walser con lardo ossolano e miele

Raclette con patate e mele

Crostata di mele

Vino: Munaloss Cantine Garrone

Caffè

€ 25,00  BEVANDE ESCLUSE

Albergo

MONTE GIOVE
tel. 0324 617145

Locanda Walser

LA SLITTA
tel. 342 8071531

dal 30/10
al 1/11

pranzo e cena

dal 30/10
al 1/11

pranzo e cena



STUDIO PROFESSIONALE 
IMMOBILIARE
LISANNA MINETTI

cel +39 337 1057577
email lis@lisimmobiliare.com
 lisanna.min@gmail.com

www.lisimmobiliare.com

NOLEGGIO CON CONDUCENTE
SERVIZIO DI TRASPORTO

LOGISTICA

CELL: 349 0796016 / 338 8780386
EMAIL: ermes.multi@libero.it

Angeli dell'Hospice
VCO Onlus

SOSTENERE LE CURE PALLIATIVE 
NEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Verbania - Via alla Bolla, 2 - Cell. 340 2775643 / 347 1083858





CRODO fraz. Viceno (VB)
tel/fax 0324.61366 - cell 320.9482246

Vendita Diretta Formaggi, 
Salumi e Carni aziendali di 

produzione propria



Prodotti Tipici
Baceno Fraz. Croveo

tel. 0324 62099

ALPE DEVERO · BACENO (VB)

info@ilfioredellealpi.it
+39 331 7576222

www.ilfioredellealpi.it



Via Sant’Antonio 62 - BACENO (VB)
Cel. 349 2253453

www.beblacrampiola .a l tervista .org

Via Maglioggio 13/a / Tel. 347 0008776
bonacinabarbara@gmail.com

WWW.STUDIOBELLESSERE.IT

ESTETICA &
PERMANENT MAKE-UP

CRODO (VB)



Sagra dell’Aprile Varzese
22 Aprile - 1 Maggio 2016
VARZO

Sagra Ciliegia
3-4-5 Giugno 2016
ANZOLA D’OSSOLA 

Sagra Segale
11-12 Giugno 2016
MONTESCHENO

Sagra Lumaca
19-20-21 Agosto 2016
CREVOLADOSSOLA

Sagra Patata
26-27-28-29 Agosto 2016
MONTECRESTESE

Sagra del Mirtillo
3-4 Settembre 2016
BOGNANCO

Festa Uva Masera
8-9-10-11-12 Settembre 2016
MASERA

Sagra Fungo
16-17-18 Settembre 2016
TRONTANO

Sagra Noce
24-25 Settembre 2016
ANTRONA

Sagra Polenta
2 Ottobre 2016
CUZZEGO di BEURA

Sagra Castagna
8-9 Ottobre 2016
SEPPIANA

Sagra Melemiele
29-30-31 Ottobre
1 Novembre 2016
BACENO

www.sagreossola.it  Le Sagre dell’Ossola

Le Sagre dell’Ossola si uniscono.

Persone, prodotti e valli. Le Sagre hanno un compito importante: mettere in mostra, promuovere, far 
conoscere i prodotti del territorio dell’Ossola. Salvaguardare il prodotto locale e farlo conoscere al mondo.


