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AMARO 

RAMAZZOTTI

33 spezie, erbe, fiori e frutti: scorze d’arancia 
dolce italiane, genziana, rabarbaro, curcuma 
e rosmarino, tra le note più spiccate di questo 
prodotto senza tempo. 
 
Amaro Ramazzotti è sinonimo di convivialità e 
spensieratezza. Simbolo di un’epoca, è l’amaro 
dal gusto unico, che ha saputo incantare pri-
ma Milano, e poi il resto del mondo. Autenticità 
e spontaneità che faranno dire: “Bella la vita!”. 
Un modo di vivere dal 1815.

200 anni di storia, 33 erbe, la passione e la lungimiranza 
di un imprenditore – Ausano Ramazzot ti – dentro 
l’Amaro più bevuto al mondo. 
La sua storia nasce all’ interno di un piccolo laboratorio 
milanese, dove si sperimenta e si per feziona quella che è 
la ricet ta segreta tramandata fino ai giorni nostri.
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ITINERARI 
DEL  GUSTO

AMARO RAMA Z ZOTTI i nv it a a ri sco p ri r e 
q u e l l ’at t it u d i n e t ut t a it a l i a n a d i a s s a p o ra r e l a b e l l ez za 
d e i m o m e nt i d i co nv i v i a l it à i n m o d o s p o nt a n e o e 
l e g g e r o.  “ B e l l a l a v it a” è u n a d ic h i a ra z i o n e e a n c h e u n 
i nv it o a v i ve r e i n m a n i e ra a ut e nt ic a l ’at t i m o.

AMARO RAMA Z ZOTTI 
ri sve g l i a l a s p e n s i e rat ez za , 
l a co nv i v i a l it à 
 e l a vo g l i a d i b ri n d a r e a 
#BELL AL AVITA

Gli itinerari che proponiamo 
ne sono una rappresentazione 
vitale e nello stesso tempo 
offrono uno spunto per 
allargare le nostre esperienze 
all’insegna di ‘Bella la vita’: 
gite da intraprendere, luoghi 
da scoprire, curiosità da 
soddisfare, tradizioni da vivere, 
sapori da esplorare, prodotti 
da conoscere, ricette da 
assaporare, piatti da godere, 
suoni da ascoltare, cocktail da 
degustare…

Questa guida, che vi apprestate 
a leggere, è un viaggio nel 
desiderio di stare insieme, nel 
bisogno di spensieratezza e 
genuinità. La natura solida dei 
luoghi reali diventa così fluida 
snodandosi in esperienze di 
piacere, di contatto e condivise 
con gli amici e altre persone.

Un invito a riscoprire il fascino 
seducente e l’intensità di 
quel piacere pieno che solo 
il contatto con idee, culture, 
gastronomia, tradizioni e luoghi, 
sa attivare.
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Bel vivere
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M A P P A  E  C A L E N D A R I O

DEL BEL VIVERE
FIERA DEL TALEGGIO 
12 maggio - Ballabio

ASPARISAGRA 
18-19 maggio - Santena

FESTA DEL CULATELLO 
2 giugno - Polesine di Zibello

SAGRA DELLA CILIEGIA
7-8 e 9 giugno - Turi

SAGRA SALAM DLA DUJA
29 giugno - Granozzo

SAGRA DELLA BISTECCA
5 e 6 luglio - Olmo

JAMBON DAY
14 luglio - Saint-Rhémy en Bosses

MOSTRA REGIONALE DELLA 
TOMA DI LANZO E DEI 
FORMAGGI D’ALPEGGIO
21 luglio - Usseglio

SAGRA DEL MIRTILLO
28 luglio - Moncrivello
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BALLABIO
RAMO DI COMO

UN TERRITORIO 
SILENZIOSO, 
dove le vicine montagne si stagliano imponenti per 
affacciarsi sulle sponde del lago di Como, nel suo ramo 
di Lecco. Ballabio sorge a pochi chilometri dalla cit tà che 
Manzoni scelse come casa di Renzo e Lucia.  
Può essere considerato il primo paese della Valsassina, 
una verdissima valle racchiusa tra il gruppo delle Grigne 
ad ovest e delle Pre-Alpi Orobie. Sentieri, escursioni,  
gite immerse nella natura fanno di questo piccolo paese  
e dintorni un territorio da scoprire.

Ballabio merita una visita perché nonostante 
le sue piccole dimensioni racchiude tesori na-
turalistici ed enogastronomici vanto dell’inte-
ro territorio circostante. Imperdibili le casere, 
delle cantine a parecchi metri sotto terra dove 
conservare il famoso taleggio nei mesi più cal-
di. Per mantenere la temperatura soprattutto 
d’estate si utilizzavano tonnellate di ghiaccio 
che venivano scaricate negli “inferi” delle ca-
sere e poi coperte di pula (polvere o scarto del 
fieno) onde evitare lo scioglimento del ghiac-
cio. Uno spettacolo da vedere per compren-
dere la dedizione e la cura degli abitanti verso 
un’eccellenza italiana.

C O S A

VEDERE
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Meta di turisti e amanti del trekking, da queste 
parti la vita è bella perché si ritorna a respirare. 
Ballabio e la Valsassina sono sinonimo di pascoli 
fioriti, di rocce e cascate, di sentieri verso mon-
tagne che vi danno uno sguardo privilegiato sul 
ramo di Lecco. I sentieri a piedi sono numerosi: 
dal Pian delle Betulle – da raggiungere a piedi 
con un percorso alla portata di tutti oppure in fu-
nivia – fino ai diversi Belvedere (da Piani Resinelli 
si raggiunge il Monte Coltignone) per seguire lo 
spettacolare profilo del lago dall’alto.

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE

Alessandro Manzoni ne “I promessi 
sposi” cita Ballabio, quando, nel 
ventinovesimo capitolo, si parla della 
calata dei Lanzichenecchi.

Riconoscete le casere perché al loro 
esterno hanno una grande vasca 
d’acqua lunga 20 metri. D’inverno 
la superficie di acqua delle vasche 
gelava e i casari estraevano il 
ghiaccio, lo imbragavano con dei 
ganci e lo scaricavano nel profondo 
delle casere.

CURIOSITÀ
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COMO

LECCO

BALLABIO

LAGO 
DI COMO

Il taleggio qui è ancora fatto come un tempo. 
Orgoglio del territorio, eccellenza gastronomi-
ca, viene celebrato durante la sagra a lui dedi-
cata. Un vero e proprio percorso di gusto che si 
snoda per 4 km tra le vie del paese. Dolce, con 
una leggera punta di acidità, il taleggio è pro-
dotto DOP dal 1996. In abbinamento con pane, 
miele, olio oppure frutta, Ramazzotti vi invita a 
scoprire come può essere bella la vita quando 
si (ri)scoprono i sapori genuini e inalterati dal 
tempo. D’obbligo un giro per le casere, qui ce 
ne sono 12 in attività, per capire come viene 
conservato nei mesi estivi. Ad ogni assaggio 
capirete come dentro questo formaggio ci sia 

C O S A  M A N G I A R E

FIERA DEL 
TALEGGIO

1 2  M A G G I O
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spirito di sacrificio, caparbietà 
e cura impiegata da genera-
zioni da ballabiesi e valsassi-
nesi, che hanno dato all’indu-
stria casearia grandi nomi sin 
dall’800. Perdetevi tra i diversi 
stand e non abbiate timore di 

farvi raccontare cosa sia il ta-
leggio per queste popolazioni. 
E per finire, una grigliata citta-
dina a concludere la manife-
stazione. 

Tagliate a rondelle le zucchine 
e a listarelle i fiori di zucca poi 
cubettate il Taleggio DOP. In 
una ciotola sbattete le uova, e, 
mescolando, unite il latte, sala-
te e pepate. Unite il cipollotto, 
le zucchine e i fiori di zucca. 

Mescolate e completate con 
il Taleggio DOP a cubetti e mi-
scelate di nuovo. Ungete una 
teglia da forno rettangolare e 
versate la frittata. Infornate a 
170° per 35-40 minuti. Sfornate 
e decorate con il timo.

FRITTATA DI 
ZUCCHINE 
CON FIORI DI ZUCCA 
E TALEGGIO DOP

• 10 Fiori di zucca
• 200 gr Zucchine
• 8 Uova
• 320 gr Taleggio D.O.P.
• 1 Cipollotto
• q.b. Sale, pepe nero, timo e olio

4 personeR I C E T T A

SANTENA
(TO)

16 17

Be
lla 

la v
ita.

Itin
ear

i de
l gu

sto
Itin

ear
i de

l gu
sto

BA
LL

A
BI

O



Dedicate una giornata ai luoghi che si intrec-
ciarono con la vita (e anche la morte) dell’uo-
mo chiave del Risorgimento: il Conte Cavour. 
Come il Castello che porta il suo nome, una 
villa settecentesca circondata da un bellissimo 
parco all’inglese. E’ stato il luogo in cui crebbe, 
si formò e lavorò il celebre statista: nell’ampia 
Sala Diplomatica, lunga 20 metri, si tenevano 
le riunioni politiche di Cavour, mentre la biblio-
teca e gli archivi conservano preziosi docu-
menti storici.
Adiacente la tomba dello statista, una cripta 
dove si volle far seppellire dichiarata oggi mo-
numento nazionale.

A POCHI CHILOMETRI 
da Torino sorge Santena, un piccolo borgo che risale 
all’ VIII secolo, durante la prima era cristiana.  
Nota a tut ti per il suo asparago, ortaggio che qui cresce 
fiero e nobile, viene tutelato e celebrato nella sua famosa 
sagra. Inoltre, d’ interesse storico, culturale  
e gastronomico, Santena è conosciuta perché venne 
elet ta da Camillo Benso Conte di Cavour come luogo dove 
farsi seppellire. Non a caso vienechiamata la cit tà del 
Conte e merita almeno una visita per immergersi nei suoi 
luoghi come la residenza reale del castello Cavour.

C O S A

VEDERE

Appena usciti dalla bellissima Torino inizierete 
a sentire il respiro della campagna e della na-
tura piemontese che si apre intorno a voi. Pun-

tate verso sud e in questo lem-
bo di terra benedetto, che si 
apre intorno all’astigiano, po-
tete visitare i vicini paesi come 
quelli di Chieri e Carmagnola. 
Per poter permettere di rag-
giungere tutti i comuni della 
zona, infatti, i Comuni di que-
sti piccoli paesi hanno creato 
una rete di piste ciclabili per 
consentire facilmente di esse-
re raggiunti. Partendo da San-
tena, potete arrivare in quasi 

tutti i comuni della zona sud della provincia di 
Torino, tra campi di asparagi e magnifici vigne-
ti che vi faranno esclamare “Bella la vita!”.

SANTENA

TORINO

PO

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE

L’asparago di Santena 
ebbe un grande alleato 
nel Conte Camillo Benso 
che in quest’area fu 
insegne agronomo e si 
adoperò per la tutela di 
questo prodotto.

CURIOSITÀ
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L’Asparago di Santena e delle Terre del Pianal-
to è un prodotto di eccellenza della orticoltura 
e della cucina italiana, piemontese e torinese. 
Raccolto da aprile a giugno, qui lo proverete 
in tutte le sue possibili declinazioni. Tra gli or-
taggi più versatili, infatti, provatelo nel risotto, 
nei ravioli, nelle torte salate, con il maiale o 
nell’insalata. In questi giorni di maggio il paese 
con una grande festa dichiara il suo amore ver-
so questo piccola eccellenza primaverile che 
in questa variante sfuma dal verde al bianco 
passando per il viola. Stenterete a crederlo, ma 
l’asparago che viene coltivato in queste terre 
appartiene alla stessa famiglia delle liliacee, 
cioè quella dei gigli e dei mughetti. Dal sapore 
dolce e delicato e scarsamente fibroso, frutto 
della freschezza e delle terre sabbiose in cui 
cresce. 

C O S A  M A N G I A R E

ASPARISAGRA
1 8 -19  M A G G I O

Lavate e pulite gli asparagi, 
cuoceteli in acqua senza sale, 
scolateli ancora al dente. Una 
volta raffreddati, tagliateli a 
pezzi (salvando qualche pun-
ta come sempre per guarnire 
i piatti) e passateli in una ca-
piente padella con l’olio a fuo-
co basso. Pulite le fette di pesce 
spada, fatele a cubi più o meno 

grandi a piacere e poi aggiun-
geteli agli asparagi.  
Lasciate cuocere alzando un 
poco il fuoco e nel frattempo 
mondate i pomodorini del vesu-
vio aggiungendoli a loro volta 
in padella, cuocete 10/15 minu-
ti ancora e servite guarnendo 
con le punte salvate preceden-
temente e il sesamo.

CUBI DI  SPADA 
CON ASPARAGI E 
POMODORINI GIALLI

• 4 fette da 120 gr cad pesce spada
• Un mazzo da 400/500 gr Asparagi
• 10/12 Pomodorin gialli del Vesuvio
• 2 cucchiai Sesamo in semi.
• 2/3 cucchiai Olio

4 personeR I C E T T A
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POLESINE 
DI ZIBELLO

(PR)

NELLA BASSA 
PIANURA PADANA ,
a pochi chilometri dalla cit tà del parmigiano e del 
prosciut to, Parma, trovate Polesine di Zibello. Già il nome 
dovrebbe evocarvi uno degli insaccati più noti in patria e 
fuori i  confini nazionali: il  culatello, che viene prodot to 
da decenni secondo disciplinari e regole intransigenti 
e precise. D’altronde si sa, l’ Emilia racchiude tesori che 
il mondo intero ci invidia e che fanno del Made in Italy 
un vero vanto. Ma non c’è solo cibo e abbondanza qui. 
Tantissimi sono i siti culturali, artistici e naturalistici che 
potete conoscere. Partendo da Parma e le sue meraviglie 
fino ad arrivare a Piacenza, questa zona nel quale centro 
sorge Zibello è da scoprire e vivere.

Zibello è un piccolo paese di 3 mila anime. Qui 
si viene principalmente per godere – letteral-
mente – dell’immenso patrimomio enogastro-
nomico che questa terra regala. Dal Parmigia-
no Reggiano ad arrivare al re dei salumi che 
qui trova i natali. Sua maestà il culatello di Zi-
bello. Fate un giro accompagnati da qualcu-
no del luogo nei salumifici, per scoprire come 
viene prodotto, stagionato e conservato, que-
sto salume dal gusto delicato, inteso allo stesso 
tempo e pregiato.

C O S A

VEDERE
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Se siete qui potete approfittarne per fare un 
giro lungo le sponde del Po, grazie a una nuo-
vissima pista ciclabile che collega tutti i picco-
li paesi che sorgono sulle sue sponde e nelle 
vicinanze. Come Zibello, Polesine Parmense e 
altri comuni che nascondono chicche gastro-
nomiche e non solo. Partendo per un percor-
so di 50 km che si snoda sull’argine del fiume, 
toccherete diversi punti di sosta attrezzati per il 
tempo libero e lo sport, dalla motonautica alla 
nautica. L’itinerario tocca anche i punti della 
Strada del Culatello, con ristoranti e rivendite 
del famoso salume.

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE
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PARMA

POLESINE
DI ZIBELLO

CREMONA

FIUME PO

Dall’inconfondibile forma a 
pera, diffidate dalle imitazioni: 
l’unico vero culatello è quel-
lo di Zibello. Viene prodotto 
quando la Bassa è avvolta 
dalla nebbia, e ha una tradi-
zione secolare. Si dice che il 
primo documento storico a 
nominarlo risalga al 1700, e 
chissà se in realtà affonda le 
sue radici in una storia ancora 
più antica. È il prodotto tipico 
che regna sulle tavole di tut-
to il mondo e viene celebrato 
da più di trent’anni con una 
festa a lui dedicata. Nata nel 
1986 come manifestazione di 

piazza, il Festival del Culatel-
lo è oggi uno degli eventi più 
attesi. Sua Maestà il culatello 
si declina in tutte le sue forme, 
nei piatti tradizionali, nelle fet-
te tagliate sottili che si adagia-
no sulle lingue dei buongustai. 
Tagliatelle al culatello, risotto 
al culatello, lasagne al culatel-
lo, anolini con fonduta di par-
migiano e culatello. Versatile 
come pochi, questo salume 
qui viene celebrato neanche 
fosse un Santo Patrono. Deli-
cato, soffice e mai invadente 
è sicuramente tra i migliori pro-
dotti italiani.

È l’unica zona al mondo dove, dal 
maiale, vien tratta la maggior varietà 
di salumi. Il culatello viene conservato 
spalmandolo con un filo d’olio d’oliva 
e di burro. Si avvolge successivamente 
con uno strofinaccio di lino, avendo cura 
di tenerlo in un luogo fresco, ma non in 
frigorifero.

C O S A  M A N G I A R E

FESTA DEL 
CULATELLO

2  G I U G N O

CURIOSITÀ

24 25

Be
lla 

la v
ita.

Itin
ear

i de
l gu

sto



Unite le uova alla farina e 
impastate fino ad ottene-
re un impasto omogeneo.  
Poi lasciate riposare per circa 1 
ora. Dopo un’ora stendetela a 
fogli per poi tagliarla a taglia-
tella. Fate sciogliere il burro a 
fuoco bas- so, se si forma del 
siero toglietelo e nella restan-
te parte grassa grattuggiate 
la buccia (scorza) d’arancia. 
Tagliare il culatello a strisce sot-

tili (julienne), poi scottatele in 
padella a fuoco basso con una 
noce di burro e intanto butta-
te le tagliatelle in una pentola 
che avete precedentemente 
portato a bollore. Una volta al 
dente scolate le tagliatelle e 
unitele alla pentola con il cu-
latello bagnando con il burro 
all’arancia, poi servite maci-
nando su ogni piatto pepe a 
piacere. 

LINGUINE 
ALL’ARANCIA 
E CULATELLO 
DI ZIBELLO 

Per la sfoglia
• 450 gr farina
• 4 Uova
Per la salsa all’arancia
• 1 Arancia
• 100 gr Burro
• 120 gr Culatello di Zibello
• Pepe

4 personeR I C E T T A
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IL TERRITORIO DOVE
SORGE TURI,
piccolo paese in provincia di Bari, ha testimonianze circa 
la presenza dell’uomo già dai tempi preistorici. Divenuta 
poi romana e at traversando tut te le epoche fino ad 
arrivare ai giorni nostri, conserva l’ impronta di ogni 
periodo storico. Questo la rende un posto sicuramente 
magico, immerso nella storia e circondato dalla natura 
che qui in questa zona di Puglia, la Murgia, è spet tacolare 
quanto unica. Tra chiese, ciliegie (specialità che qui si 
coltiva), e sole, Turi è il  motivo per cui è “Bella la vita”.

TURI

BARI
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Sicuramente il caratteristico 
borgo antico che conserva 
l’aspetto tipico dei piccoli 
centri mediterranei con le sue 
piccole case imbiancate con 
la calce, le viuzze strette e la-
stricate e le edicole votive. Essendo ricca di 
storia fin dai tempi dei romani, a Turi c’è l’im-
barazzo della scelta.  Tra gli edifici religiosi più 
interessanti sicuramente c’è la Chiesa Santa 
Maria Assunta, la chiesa madre del paese. 
Meritano una visita anche la Chiesa di Santa 
Chiara, il Convento di San Giovanni Battista e 
la Chiesa della Madonna delle Grazie. Per chi 
desidera spostarsi, poco distanti sorgono an-
che i centri di Castellana Grotte, Alberobello 
e Locorotondo.

C O S A

VEDERE

Vivere Turi vuol dire anche immergersi nel 
territorio circostante. Il meraviglioso territorio 
dell’Alta Murgia, in Puglia, dove il sole risplen-
de tutto l’anno e la natura regala prodotti eno-
gastronomici d’eccellenza. Attraversare le sue 
campagne offre una buona misura di quanto 
appena detto. I percorsi in bici sono numerosi 
e vi permettono di passare attraverso campi di 
grano, ciliegi, uliveti secolari e vigneti. 

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE

Turi sorge sui 
primi speroni 
dell’altopiano della 
Murgia, a 254 metri 
sul livello del mare.

CURIOSITÀ
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Questa è l’occasione nella quale le strade di 
Turi si tingono di rosso. Il rosso brillante delle sue 
ciliegie, prodotto rinomato in tutto il territorio 
e punta di diamante della sua agricoltura. Si 
chiama Ciliegia Ferrovia, ed è una delle più 
buone d’Italia, celebrata di 
anno in anno in questo paesi-
no. Il nome – piccola curiosità 
- si ispira a una leggenda se-
condo la quale il primo albero 
nacque da un nocciolo di ci-
liegie vicino a un casello fer-
roviario delle Ferrovie Sud-Est. 
Qui viene chiamata oro rosso, 
a indicare l’importanza che 

C O S A  M A N G I A R E

SAGRA DELLA 
CILIEGIA

7- 8 - 9  G I U G N O

Famosa in tutta Italia 
per essere stata il 
luogo di detenzione 
per Sandro Pertini e 
Antonio Gramsci.

CURIOSITÀ

Mettete in una bacinella con 
acqua fredda i fogli di colla di 
pesce così che si ammorbidi-
scano. In un pentolino versate 
panna, latte e zucchero. Fate 
bollire e spegnete. Strizzate la 
colla di pesce poi aggiungen-
do la panna mescolateli. Ver-
sate poi nelle forme prescelte 
(4 piccole o una più grande) e 
lasciate raffreddare in frigo per 
almeno 4/5 ore prima di servir- 
le. Per la salsa di ciliegie: lava-

tele e snocciolatele (esiste in 
commercio uno snocciolatore 
o fatelo a mano delicatamen- 
te), poi tagliate le ciliege fine-
mente aggiungendo in fine il 
limone. Frullate qualche secon-
do ottenendo una salsa densa. 
Portate poi in un pentolino e 
scaldate 2 minuti aggiungendo 
zucchero a velo. Poi mettete in 
frigo. Prendete la panna cotta, 
versate salsa di ciliege q.b. sul-
la panna cotta e servite. 

PANNA COTTA 
CON SALSA 
DI CILIEGIA 

• 250 ml Panna
• 250 ml Latte intero
• 70 gr Zucchero
• 6 gr (3 fogli) Colla di pesce
Per la salsa di ciliegie
• 2 cucchiai Zucchero
• 1 cucchiaio Succo di limone
• 500 gr di ciliegie

4 personeR I C E T T A

riveste per l’economia locale e per indicarne 
la particolare qualità. A forma di cuore, dal sa-
pore dolce, la ciliegia di Turi vi farà esclamare 
“Bella la vita” ad ogni morso. Anzi, difficile fer-
marsi una volta che se ne assaggia una. Disse-
minata per tutte le vie del paese, questa festa 
porta buonumore e calore tipico del sud a tutti 
coloro che vi partecipano. Tra canti popolari, 
folklore e antichi balli a Turi è Bella la vita!

30 31

Be
lla 

la v
ita.

Itin
ear

i de
l gu

sto
Itin

ear
i de

l gu
sto

TU
RI



GRANOZZO
(NO)
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SIETE NELLE TERRE 
DELLE GRANDI RISAIE, 
che si estendono per chilometri tra i fiumi Sesia e Ticino 
che delimitano il territorio della provincia di Novara, 
dove sorge Granozzo. Un paese di poco più di 1000 anime 
che orgogliosamente portano avanti le proprie tradizioni 
contadine. Inutile dire come in queste zone a farla da 
padrone sono i prodot ti gastronomici che vengono 
celebrati di anno in anno. Come il salam dla duja, un 
insaccato che qui trova la propria casa.
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NOVARA

GRANOZZO

Si presume che l’etimo di 
Granocium o Granotium sia 
collegabile al significato 
di “luogo adatto alla 
coltivazione del grano”

CURIOSITÀ



Non ci sono dubbi. Da queste parti unico vin-
citore è il tipico salam dla duja, che in dialet-
to piemontese vuol dire salame nel vaso, dal 
contenitore in terracotta invetriata che viene 
utilizzato per conservare il salame sotto grasso. 
Una prelibatezza per cuori forti e stomaci vo-
raci: puro suino (generalmente spalla, coscia, 
coppa e culatello) conservato sotto grasso, 
aromatizzato con sale, pepe, aglio, spezie e 
vino (generalmente rosso e Barbera). 

C O S A  M A N G I A R E

SAGRA DEL SALAM 
DLA DUJA

2 9  G I U G N O
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I l piccolo paese di Granozzo ha alcuni pun-
ti d’interesse che risalgono a tempi antichi. 
Come il Castello, sorto nel 1300, una costru-
zione fortificata tipica di quel periodo e resi-
denza dei Signori del tempo. Le vostre gambe 
vi ringrazieranno se percorrerete la strada dei 
cascinali, antichi casolari che costeggiano le 
vie rurali che da Granozzo arrivano a Novara.

C O S A

VEDERE
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Toccherete nei vostri percorsi a piedi o in bici 
cascine, oratori, chiese e castelli risalenti an-
che al X Secolo. Passate per i terreni agricoli 
coltivati principalmente con diverse varietà di 
riso. E’ infatti questo cereale che detta le re-
gole della trasformazione del paesaggio da 
più di cinque secoli. A tratti senza soluzione di 
continuità.

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE



MASARÀ
• 2 Salamini della duja
• 300 gr Pomodori 

(meglio pelati) 
• 300 gr Patate

• 300 gr Zucchine
• 50 gr Lardo
• 1 Cipolla

R I C E T T A

Tagliate la cipolla e fate soffrig-
gere in una capiente padella 
dove avrete scaldato a fuoco 
basso una noce di burro e un 
poco di olio di oliva. Poco pri-
ma che si indori la cipolla ag-
giungete i due salami e fateli 
rosolare. Aggiungete il lardo 
e fate rosolare altri 4/5 minuti, 
aggiungete i pomodori tagliati 
a piccoli pezzi, se possibile sen-
za semi. 

Lavate e sbucciate le patate, 
poi tagliatele a grosse fette 
insieme alle zucchine. Unite in 
pentola insieme ai salami e al 
pomodoro. Aggiungete mezzo 
litro di acqua già calda, 
salate, pepate e fate cuocere 
per 1 ora con coperchio, ag-
giungendo via via acqua cal-
da per non fare asciugare. Una 
volta pronto, tagliate a fette i 
salami, guarnite con la verdura 
e servite caldo. 

4 persone

Il risultato è un insaccato più tenero e morbido 
rispetto ai suoi consanguinei, grazie all’utilizzo 
del grasso che riesce a conservare le qualità 
organolettiche della carne. Provatelo crudo, 
tagliato a fette piuttosto spesse, magari ac-
compagnato con purè di patate; inoltre è uno 
degli ingredienti della Paniscia, il tipico risotto 
novarese. Tutto questo, con buone dosi di vino, 
succede a Granozzo da molti anni, che per 
questi giorni di festa diventa un borgo dove è 
impossibile mancare.

G
RA

N
O

ZZ
O

OLMO
(AREZZO)
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SE C’ È UN POSTO 
in Italia che vi permet te di esclamare “Bella la vita”, 
questo è proprio la Valdichiana, orgoglio dell’ Italia 
Centrale. Un lembo di terra benedet to dal cielo dove si 
alternano panorami verdi a distese di campi di grano. Le 
colline dove si trova Olmo sono punteggiate di vigneti, 
vero tesoro di questa regione, insieme alle eccellenze 
gastronomiche come la carne di chianina. Non solo cultura 
enogastronomica ma anche una storia che parte già da 
Plinio il Vecchio che narrò di queste zone nelle sue opere. 
Tra ritrovamenti etruschi, i  quali si insediarono qui per 
primi nel IV secolo A.C ., e calici di vino per mandar giù le 
bistecche più buone di sempre, a Olmo e dintorni si viene 
per godere della vita all’aria aperta.

I primi insediamenti di questa zona risalgono 
al periodo etrusco. Ma si può ben ipotizza-
re che in questi territori l’uomo vivesse ancor 
prima. Ne è una testimonianza il ritrovamento 

del famoso Uomo dell’Olmo, 
un reperto archeologico che 
gli studiosi fanno risalire al pe-
riodo di Neanderthal. Una ca-
lotta cranica appartenente al 
cosiddetto Homo Sapiens.

C O S A

VEDERE

La Valdichiana in 
antichità era detta il 
“granaio d’etruria”.

Qui venne trovato 
l’esemplare di Homo 
Sapiens più antico 
trovato in Italia.

CURIOSITÀ

O
LM

O

Perdetevi tra i filari di vite, tra i percorsi collinari, 
tra i campi di grano e i borghi storici. Se vi trova-
te in Valdichiana fare trekking è d’obbligo. Tan-
te sono le opzioni per vivere la Toscana a piedi 
o in bici. Partite da Olmo e arrivate nel vicino 
Monte Lignano dal quale godrete di una vista 
magnifica. Oppure percorrete il “Sentiero della 
bonifica”: questo seguendo il corso del Canale 
maestro della Chiana collega la città di Arezzo 
con quella di Chiusi.

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE
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Qui la griglia è sicuramente 
religione e insieme alla chia-
nina, razza particolare che 
viene allevata qui, viene san-
tificata durante la sagra della 
bistecca. Nata agli inizi degli 
anni 70, la tradizione vi ene 
portata avanti con orgoglio 
dagli abitanti di Olmo (AR) 
di anno in anno. L’origine di 
questo piatto si fa addirittura 
risalire al tempo di Lorenzo de 
Medici, quando a corte per 
il 10 agosto venivano arrosti-
te grosse quantità di carne 

di vitello che venivano poi 
distribuite alla popolazione. 
La bistecca che mangerete 
è ottenuta dal taglio dalla 
lombata del vitellone di razza 
chianina: ha nel mezzo l’os-
so a forma di “T” con il filetto 
da una parte e il controfilet-
to dall’altra. Gli amanti della 
pasta non vengono lasciati 
soli: imperdibili le tagliatelle 
fatte in casa con il ragù di 
chianina. Tre giorni per tor-
nare al lato più verace, e per 
questo bello, della vita.

C O S A  M A N G I A R E

SAGRA DELLA 
BISTECCA

5 - 6  L U G L I O

OLMO

AREZZO

Lavate le acciughe. Lavate 
i capperi molto bene e poi 
tagliuzzateli. In una padella 
piatta (o casseruola) scalda-
te l’olio, unite i capperi e fate 
cuocere 2 minuti, poi aggiun-
gete le acciughe, scaldate 1 
minuto. Nel frattempo cuocete 

la vostra bistecca (meglio se 
l’avete presa almeno un paio 
d’ore prima dal frigo). Il suo 
massimo lo dà quando è cotta 
sulla griglia. Cuocetela come 
preferite poi disponetela su ta-
gliere condendola con la salsa 
di acciuga e capperi. 

BISTECCA 
CON SALSA 
DI ACCIUGHE 
E CAPPERI

• 1 Bistecca a vostra scelta
• 2 Acciughe, meglio se sotto sale
• 2 cucchiai Capperi, meglio se 

sotto sale
• 80 ml Olio extravergine di oliva

1 personaR I C E T T A
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SAINT-RHÉMY
 EN BOSSES

(AO)
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Tralasciando per un attimo la natura e l’aspet-
to paesaggistico, Saint-Rhémy en Bosses si 
fa  apprezzare per le sue strutture medievali. 
Come il Castello, costruito nel 1400 che sorge 
accanto alla chiesa di Saint-Léonard; recen-
temente ristrutturato ospita periodicamente 
mostre ed avvenimenti culturali. Il passato 
contadino di questo luogo interesserà gli ap-
passionati di turismo rurale: un passato ancora 
tangibile nell’architettura delle case e degli 
altri edifici disseminati tra le varie frazioni. Fa-
mosa per le sue chicche gastronomiche, qui si 
viene anche per fare un giro nel centro produt-
tivo del suo celebre Jambon. Scoprite come 
nasce con una visita guidata all’azienda De 
Bosses, che riunisce insieme la passione e l’im-
prenditorialità di alcuni produttori della zona. 

ADAGIATO AI PIEDI 
 del Massiccio del San Bernardo, Saint-Rhémy-en-
Bosses è un insieme di piccoli villaggi ai piedi dall’antico 
castello di Bosses. Di origine romana, nonostante ci siano 
testimonianze risalenti al neolitico, questo piccolo paese 
è un classico esempio di epoca medievale. Qui, al confine 
con la Svizzera, ci vivono solo 450 abitanti, sufficienti a 
portare avanti con orgoglio e perseveranza la
storica tradizione del Jambon De Bosses, prosciut to 
crudo D.O.P. Tra vallate verdi e imponenti montagne, si 
viene per godersi la tranquillità del posto, la bellezza dei 
suoi percorsi escursionistici e le piccole chicche culturali. 
E soprat tut to, rilassarsi.

C O S A

VEDERE



Durante gli scavi condotti 
nel 1842 per la costruzione 
del presbiterio di Saint-
Rhémy furono ritrovati file 
di scheletri, probabilmente 
di epoca neolitica.

CURIOSITÀ

Ogni seconda domenica di lu-
glio si svolge la festa dedicata 
al re dei crudi, lo jambon che 
può fregiarsi della denomina-
zione d’origine protetta “Valle 
d’Aosta Jambon de Bosses”, 
rispondendo a particolari re-
quisiti, stabiliti dal disciplinare 
di produzione. Una tradizione 
alpina senza eguali che van-
ta origini antichissime. Dello 
Jambon de Bosses, infatti, si 
parla fin dal 1397, quando, 
in un documento del luogo, 
viene nominato per la prima 
volta l’antenato della sua mo-
derna ricetta. Non un sempli-
ce prosciutto, lo Jambon è un 
prosciutto crudo stagionato in 
loco, il cui procedimento di sa-
latura ricopre un’importanza 

notevole, al fine del raggiun-
gimento del suo particolare 
sapore. Non ha caso è il re dei 
prosciutti, dove le erbe del 
territorio alpino concorrono a 
dargli quel particolare aroma 
che lo contraddistingue lon-
tano chilometri. Aglio tritato, 
salvia, rosmarino, pepe e bac-
che reperibili solo su questo 
territorio lo rendono unico al 
mondo. A concludere la sta-
gionatura (circa 12 mesi) in un 
ambiente buio, fresco e ben 
ventilato. Il clima alpino, infat-
ti, è il miglior alleato di questo 
prodotto, che durante lo Jam-
bon Day viene celebrato con 
degustazioni e ricette tra le vie 
del borgo.

C O S A  M A N G I A R E

JAMBON DAY
14  L U G L I O
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Il Massiccio del San Bernardo, che si trova a 
2473 metri di quota, è sempre stato un impor-
tante collegamento tra la Pianura Padana 
e l’Europa Occidentale. Ricco di sentieri fin 
da tempi remoti, oggi è meta importante per 
chiunque voglia intraprendere una vacanza 
a contatto con la natura. I percorsi di trekking 
sono numerosi e accessibili a tutti. Come il Tour 
du Saint-Bernard, un trekking affascinante e 
selvaggio attraverso il Monte Bianco e il Grand 
Combin, poderoso massiccio delle Alpi valle-
sane; oppure il tracciato dell’Alta via n. 1  che 
si sviluppa al cospetto dei massicci più eleva-
ti: il Monte Rosa, il Cervino e il Monte Bianco. 
Non dimenticate la tappa n°11 facente parte 
del “Tour du Grand Saint Bernard”,  dove sono 
iniziati i lavori di costruzione di un nuovo rifugio 
alpino  a quota 2.550 m.

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE
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Lavate, asciugate e affettate 
le verdure per il lungo. Per la 
pastella: mescolate veloce-
mente 100 g di farina, un piz-
zico deciso di sale e l’acqua 
fino ad ottenere un composto 
grossolanamente fluido. Scal-
date l’olio in una padella alta 

per friggere. In un piatto met-
tete i  50 g di farina infarinando 
i pezzi di verdura. Poi friggetele 
lasciando la salvia per ultima 
facendoli asicugare su panni 
di carta. Asciugate con carta 
assorbente e servite con il pro-
sciutto.

JAMBON DE BOSSES 
CON TEMPURA 
CROCCANTE DI 
VERDURE E SALVIA

• 8 fette Jambon de Bosses
• 1 Melanzana
• 2 Peperoni
• 2 Zucchine
• 8 foglie Salvia
• 150 gr Farina
• Olio

4 personeR I C E T T A

USSEGLIO
(TO)
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ALLE PORTE DI TORINO 
sorge Usseglio, un piccolo borgo di 200 abitanti. Lo 
trovate in uno dei luoghi delle Valli di Lanzo più antichi 
e ricchi di testimonianze storiche ed artistiche, e per 
questo meritevoli di una visita. Usseglio è circondato da 
maestosi massicci rocciosi: il  massiccio del Monte Lera, dal 
profilo di gigante addormentato, la piramide imponente 
del Rocciamelone, la Torre d’Ovarda una montagna che 
fa da barriera a nord che ospita branchi di camosci e 
stambecchi. Usseglio, situata nella Valle di Viù, è ricca di 
percorsi naturalistici, culturali e chicche gastronomiche. 
Come i suoi formaggi d’alpeggio e la famosa toma, che 
viene festeggiata ogni anno con una mostra regionale che 
at tira centina di turisti.

Nonostante si pensi che i primi abitanti fossero i 
Celti, la presenza romana a Usseglio è testimo-
niata da due are romane in pietra ritrovate nei 
secoli scorsi. Troverete traccia, passeggiando 
per le vie del borgo, anche del passaggio degli 
Estensi e successivamente dei Savoia. Simbolo 
del paese è l’antico Complesso parrocchiale, 
edificato tra l’XI/XII secolo: un insieme di edifici 
religiosi e civili raggruppati intorno alla piazzet-
ta Luigi Cibrario. Tra i luoghi d’interesse anche 
la Parrocchiale della Maria Vergine Assunta: 
d’origine romanica, riadattata nella prima 
metà del Seicento, immersa nel verde e nel si-
lenzio delle Alpi. C’è da perdersi, inoltre, tra i 

C O S A

VEDERE

luoghi naturalistici: tra i molti laghi vi consiglia-
mo il lago di Malciaussia, lago artificiale nato 
con la costruzione della diga alla fine degli 
anni 20 e il lago della Rossa, tra i più alti d’Italia. 
Entrambi raggiungibili a piedi.

I percorsi escursionistici di questa zona sono nu-
merosi e tutti ricchi di punti d’interesse. Tra per-
cosi in bici o a piedi, potete raggiungere, con 
una buona dose d’esperienza, il tetto d’Italia. 
Potete raggiungere tutti i laghi, sia a piedi che in 
bicicletta: laghi Falin, lago di Malciaussia, lago 
della Rossa, lago Nero. Per chi pratica arrampi-
cata non mancano pareti attrezzate e percorsi 
da affrontare come quello per arrivare ai laghi 
dell’Autaret a quasi 3000 metri di quota, oppure i 
percorsi che vi portano a raggiungere le vette – o 
quasi – dei diversi monti che sovrastano la valle 
di Viù: Monte Turlo, Punta Costan, Monte Roccia-
melone.

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE

USSEGLIO
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La tradizione alpina di queste zone vede come 
principe dei formaggi la famosa toma di Lan-
zo, un formaggio a latte vaccino crudo intero, 
che viene celebrato ogni anno nell’omonima 
sagra dedicata ai formaggi d’alpeggio. I pa-
stori, dopo aver passato l’inverno nel torinese, 
si spostano con l’arrivo dell’estate nelle valli di 
Usseglio, dove pascolano le mandrie. Se pas-
sate in questi giorni troverete sui banchi dei 
mercati dei contadini: toma di Lanzo, fontina 
d’Aosta, tête de moine, formaggi della Val 

Camonica, caprini, testun, 
murazzano, roccaverano. 
Tutte prelibatezze che, no-
nostante la stagione estiva, 
vengono preparate anche 
nelle diverse ricette. Come 
“lu bigiun”, la tipica polenta 
di patate e farina bianca, 
e per i più coraggiosi non 
manca il risotto alla toma 
cucinato in una padella di 2 
metri di diametro.

C O S A  M A N G I A R E

MOSTRA REGIONALE 
DELLA TOMA DI LANZO 
E DEI FORMAGGI 
D’ALPEGGIO

2 1  L U G L I O

Dopo aver portato ad ebolli-
zione in una padella capiente 
l’acqua e un po’ di olio, versate 
la farina di mais a pioggia e gi-
rate con una frusta energetica-
mente. Lasciate cuocere a fuo-
co medio per circa 40 minuti.

Una volta che la farina risul-
terà addensata, spegnete il 

fuoco. Prendete una pirofila di 
medie dimensioni e ungetela 
con un po’ di burro. Versate 
a strati la polenta alternan-
dola con la toma tagliata a 
pezzetti. Spolverate in fine 
con il Grana Padano. Cuo-
cete in forno preriscaldato 
a 180° per 20 minuti. Servite. 

POLENTA CONSA 
• 1600 ml Acqua 
• 400 gr Farina di mais 
• 400 gr Toma del Piemonte 
• 100 gr Burro 

• 50 gr Grana Padano 
• q.b. Olio di oliva 
• q.b. Sale

4 personeR I C E T T A
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MONCRIVELLO
(TO)

Imperdibile il castello, nato come roccaforte 
medievale, con il suo grande torrione qua-
drangolare, fu ampliato in una vera e propria 
residenza nobiliare da Jolanda di Savoia, che 
impreziosì le mura con merli a coda di rondi-
ne, con un bellissimo scalone elicoidale, ca-
mini in cotto e bellissimi soffitti a cassettoni. 
Più avanti visse altri due momenti di splendore 
con Bianca del Monferrato e Beatrice del Por-
togallo per poi tornare a lungo in un oblio fino 
al restauro del 1972. Oltre al castello sono no-

UN PAESAGGIO DOLCE,
equidistante da Ivrea, Biella e Vercelli, fa da cornice a 
un piccolo paese con una storia plurisecolare che risale 
ai tempi di Federico I il  Barbarossa. Il  paese è oggi 
principalmente noto per un’eccellenza italiana di primo 
piano, ov vero il mirtillo di Moncrivello.

C O S A

VEDERE

IVREA

MONCRIVELLO

VERCELLI
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Un giro molto facile che vi terrà impegnati con 
piacere un‘intera giornata prevede un per-
corso ad anello che abitualmente suggerisce 
la partenza da Ivrea. Da li si aggira la collina 
di Masino, passando per i laghi di Moncrivel-
lo, Maglione e il lago di Viverone prima di ri-
entrare a Ivrea. Oltre a diversi buoni ristoranti 
il percorso regala tre pit-stop culturali grazie 
a tre interessanti chiese: S. Maria degli Angeli 
(Vestigne), la “Gesiassa”, chiesa Romanica di 
S.Maria (Areglio) e il Santuario di S. Maria della 
Cella (Borgo d’Ale). 

I T I N E R A R I

A PIEDI/BIKE

tevoli i dipinti all’interno della parrocchiale di 
Sant’Eusebio, bellissimi esempi della cosiddet-
ta Scuola Vercellese, con opere di Gaudenzio 
Ferrari e Giovenone il Giovane. 

Il mirtillo ha bisogno di con-
dizioni climatiche particolari 
e di un terreno acido suffi-
cientemente ricco di humus. 
Il territorio di Moncrivello ha 
tutte queste qualità e così ci 
regala i più buoni mirtilli che 
possiamo trovare. Un frutto se-
ducente che ha inoltre innu-
merevoli proprietà benefiche 
(antiossidante, antinfiamma-
torio, vasodilatatore, aiuta la 

cura dei disturbi del sistema 
cardiocircolatorio ed è ricco 
di pectina, vitamina A e C). 
Se siete in forma la Sagra de 
Mirtillo e dell’Erbaluce Docg 
vi regalerà delle ricette, per 
di più legate a dolci e des-
sert, che vi faranno ricordare 
questa sagra a lungo senza 
contare la voglia di tornarci 
l’anno prossimo.

C O S A  M A N G I A R E

SAGRA DEL 
MIRTILLO

2 8  G I U G N O 

Moncrivello è noto anche 
per l’Erbaluce DOCG, 
un vino bianco ricco di 
fascino. Leggenda vuole 
che un tempo queste 
colline fossero popolate 
da ninfe. Una di queste era 
Albaluce, nata dall’amore 
tra l’Alba e il Sole. 
Albaluce era così bella 
che gli uomini persero la 
ragione per conquistarla. 
Provarono anche a 

deviare il corso del lago 
per fertilizzare nuove terre 
per produrre nuovi frutti 
da offrirle ma allagarono 
intere zone seminando 
morte. Appresa la notizia 
Albaluce pianse di dolore 
e dalle sue lacrime in terra 
nacquero tralci di vite dai 
dolci frutti che gli uomini 
riconscenti chiamarono 
Erbaluce.

CURIOSITÀ
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MUFFIN AI MIRTILLI

• 200 g di mirtill i, frutti di bosco
• 200 g di farina
• 100 g di zucchero
• 80 ml di latte
• 80 g di yogurt
• 60 g di burro fuso, tiepido

• 2 cucchiaini di lievito
vanigliato

• 1 pizzico di sale
• 1 uovo
• 1/2 cucchiaino di scorza 

di limone grattugiata

R I C E T T A

Prescaldate il forno a 200°C e 
preparate gli stampi per i muf-
fin imburrandoli. 

In una ciotola mescolate i mir-
till i con circa 1 cucchiaio di 
farina mentre in un’altra cioto-
la mescolate la farina restan-
te con lo zucchero, il sale, e il 
lievito. 

Sbattete l’uovo con il latte, lo 
yogurt, il burro e la scorza di 
limone. Incorporate delicata-

mente il composto con l’uovo 
alla ciotola dove avete mi-
schiato farina, zucchero, sale e 
lievito. Amalgamate e poi ag-
giungete delicatamente i mir-
till i, senza mescolare troppo. 
A questo punto versate il com-
posto negli stampi fino a 2/3 e 
cospargete con un po’ di altro 
zucchero. Potete quindi infor-
nare per 20-25 minuti finché sa-
ranno ben dorati. Togliete dalgi 
stampi e servite. 

4 persone

L a c a s a d e l l ’a m a r o p i ù b ev ut o d i se m p r e . 
C a s a Ra m a z zot t i è i l  l u o g o d ove t ut t o n a sce: u n a 
d i st i l l e ri a c h e d a l 19 95 d à v it a a i p r o d ot t i c h e h a n n o 
r e so g ra n d e i l m a r c h i o e h a n n o d at o u n s i g n if ic at o a l 
“ B e l l a l a v it a”, s p i rit o i s p i rat o r e d i Ra m a z zot t i . 

CASA RAMAZZOTTI

Un luogo da visitare e vivere con tutti i sensi. Ci si 
immerge nella storia, si scoprono i processi pro-
duttivi, si annusano, si toccano e si comprendo-
no gli ingredienti che danno vita alla gamma di 
prodotti Ramazzotti.
 
Casa Ramazzotti è la casa di tutti gli italiani. 

PER PRENOTAZIONI
PUOI VISITARE CASA RAMAZZOTTI 
IL LUNEDÌ POMERIGGIO 
SU PRENOTAZIONE.

booking.ramazzotti@pernod-ricard.com
+39 0141 820 403
Via Luigi Bosca, 40 - Canelli (AT)
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RAMA CEDRA

I COCKTAIL DELL’ESTATE
Itin
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i de
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sto

PREPARA ZIONE

Mettete del ghiaccio in un 
tumbler alto 

Versate Amaro Ramazzotti e 
aggiungete la cedrata fino al 
bordo del bicchiere

Guarnite con una fettina di 
lime disidratato e gustate

Bella la vita!

INGREDIENTI
• 40 ml Amaro Ramazzotti
• 200 ml Cedrata
• Fettina di lime
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RAMA GIN

I COCKTAIL DELL’ESTATE

PREPARA ZIONE

Mettete del ghiaccio in un 
tumbler alto 

Versate Amaro Ramazzotti  
e Beefeater 

Aggiungete l’acqua tonica 
fino al bordo del bicchiere

Guarnite con una fettina di 
cetriolo e gustate

Bella la vita!  

INGREDIENTI
• 25 ml Amaro Ramazzotti 
• 25 ml London Dry Gin 

(Beefeater)
• 150 ml Acqua Tonica
• Fettina di cetriolo
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RAMA 
SUMMER CUP

I COCKTAIL DELL’ESTATE

PREPARAZIONE

Mettete del ghiaccio in un 
tumbler alto 

Versate Amaro Ramazzotti 

Aggiungete la ginger ale fino 
al bordo del bicchiere

Guarnite con con mirtilli, more, 
lamponi, foglie di menta, una 
fetta di zenzero,  una fetta di 
lime e gustate

Bella la vita!  

INGREDIENTI

• 45 ml Amaro Ramazzotti
• 150 ml ginger ale
• 2 mirtilli
• 2 more
• 2 lamponi
• 4 foglie di menta
• 1 fetta di zenzero
• 1 fetta di lime
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IL PREMIO

ASPET TO
Colore ambrato intenso e brillante

OLFAT TO
Note erbacee dell’amaro con note morbide 
di vaniglia e grappa

GUSTO 
Equilibrato e avvolgente 

GRADA ZIONE ALCOLICA
35%

COME GUSTARLO 
Liscio a una temperatura di 15-18°
 
FOOD PAIRING 
Con formaggi o pasticceria secca

DA UN’ANTICA RICETTA DI FAMIGLIA...

UN BLEND DI AMARO RAMA Z ZOT TI 
E GRAPPA RISERVA DI NEBBIOLO 
INVECCHIATA PER 36 MESI.

Nel 1850, all’apice del suo 
successo Ausano Ramazzotti 
si ritira e lascia ai figli, le redini 
della ditta Fratelli Ramazzotti.
Ritorna alla origini e ricomin-
cia a sperimentare nel suo la-
boratorio. Il suo intento è quel-
lo di creare un prodotto unico 

dedicato ai suoi figli come sim-
bolo della sua riconoscenza.
Ora che la ricetta è stata 
ritrovata negli archivi 
storici possiamo finalmente 
condividere con tutti 

 IL PREMIO! 

NOTE ORGANOLETTICHE
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