
COSA SI FA a:
NOVARA, VERCELLI,  
BIELLA e VERBANIA

NOVARA

 Festa della donna 2015 Abacashì⇒

Come consuetudine, Abacashì festeggia la festa della donna con una cena speciale, un convivio al 
femminile come occasione per raccontarsi tra donne e scoprire la cucina di due grandi aree del 
mondo, tra tradizione e migrazione.

Data: 08 marzo 2015
Fonte: http://www.abacashi.it 

 Festa della donna all'Osteria le Laghetto ⇒

Il Ristorante Osteria del Laghetto è gestito da Vito Ferraiolo in arte "Guido", chef e proprietario, 
amante della cucina a base di pesce, capace di regalare sapori intensi in piatti della tradizione 
sapientemente reinterpretati. Da non sottovalutare le proposte di carne, di grande successo. 
"Sentirsi come a casa propria" è il motto di Guido e il vecchio ritrovo di pescatori, ristrutturato e 
arredato con vecchi mobili della nonna, propone proprio il clima giusto per ogni cena ed evento.

Guido propone una cucina raffinata e personalizzata puntando solo su prodotti freschi, come il 
pesce di mare che tutte le mattine va a scegliere personalmente al mercato ittico di Milano. Inoltre 
da vent'anni offre piatti a base di tartufo bianco d'Alba. Guido pone particolare attenzione nella 
scelta dei vini pregiati delle migliori annate come le selezioni del Gaja, Schiopetto, Ceretto, 
Cantalupo, "Tiganello" di Antinori.

L'Osteria del Laghetto ha saputo mantenere inalterate le doti di genuinità e qualità della cucina 
tipica mediterranea. 

Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.ristoranteosteriadellaghetto.it

 Festa della donna al Bogana Disco Live ⇒

Il Bogana Live grazie alla sua struttura rinnovata ed al suo scelto staff qualificato ha le aspettative e 
le competenze per raggiungere obiettivi concreti e di alto profilo sin dal suo primo anno di attività.

Il Bogana Live, è un vero luogo d'incontro dove condividere in un ambiente raffinato e sereno 
varie aspetti della nightlife.

Il locale interno su 400mq ospiterà il nostro discolive, le scelte artistiche del locale saranno mirate a 

http://www.ristoranteosteriadellaghetto.it/


soddisfare le esigenze di un pubblico, sempre più numeroso, con programmi diversi ogni serata, 
musica dal vivo con le migliori band emergenti, disco dance, spettacoli internazionali, artisti 
circensi, grandi comici e grandi stars, con un'occhio attento alla cultura e all'arte dello spettacolo.

Nel "Bogana Ristopizza" sarà sempre possibile mangiare un buon piatto della Cucina Italiana, e 
gli appuntamenti "Le Cene della Storia" una carrellata di Cene con piatti riferiti alle cucine 
antiche, dagli antichi egizi al tardo medioevo, passando dagli etruschi, dagli antichi Romani e dalle 
cucine dei conventi a cavallo del primo millennio.

Un locale che grazie ai vasti spazi esterni sarà meta di ritrovi e raduni e la possibilità, nei mesi più 
caldi, di poter pranzare all'esterno dove funzionerà il servizio "Bogana alla Griglia". Con la 
possibilità di mangiare anche ai bordi della bellissima piscina inserita in un contesto bucolico di 
grande serenità e relax allietati da numerose attività che verranno programmate settimanalmente. 

Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.boganalive.it

VERCELLI

 Festa della donna al Ristorante Vecchia Brenta ⇒

Ristorante Vecchia Brenta, si trova a Vercelli, nel centro storico vicino a Piazza Cavour. 
All'interno verrete accolti nella sala principale, ampia e luminosa, ma ben arredata, che può ospitare 
una trentina di coperti.

Menù è ampio e ben assortito e affianca, a piatti tradizionali della cucina piemontese e Stagionali, 
delle scelte che variano a seconda della stagione accompagnati da pregiati vini astigiani e 
monfferrini.

Data: 08 marzo 2015

Fonte: http://www.ristorantevecchiabrenta.it 

 Festa della donna alla Trattoria San Giovanni ⇒

I cuochi Mario e Marco Feo vi aspettano alla Trattoria San Giovanni di Vercelli, locale tipico 
presso il quale potrete gustare tutte le specialità del territorio.

Verrete accolti in un ambiete caldo che si distingue per la cordialità di tutta la famiglia e dei 
camerieri: tutti all' interno del locale lavorano e portano avanti con passione e dedizione le 
tradizioni della cucina tipica piemontese

Con passione, dedizione e ricerca da più di trent'anni i f.lli Feo propongono piatti della cucina tipica 
piemontese rigorsamente preparati secondo le tradizioni 

Piatti come fritto misto alla piemontese, panissa e stinco di maiale al forno, pulenta e marlus, 
peperoni in bagna cauda.... caratterizano da anni la nostra cucina facendo di noi un locale di 
riferimento sia per pranzi veloci che per cene ed eventi in tutta la provincia di Vercelli. 

Data: 08 marzo 2015

http://www.ristorantevecchiabrenta.it/
http://www.boganalive.it/


Dettagli: http://www.trattoriasangiovannivercelli.it

 Festa della donna alla Trattoria La Bucunà ⇒

La trattoria "La Bucunà" vi invita a scoprire un ambiente unico e di sicuro effetto, curato nei 
minimi particolari, per chi ama la tradizione antica ed assaporare una giornata tra piatti e 
"nostalgie" della nonna.

La tradizione della buona e tipica cucina Piemontese e Valdostana: appetitosi antipasti, formaggi e 
salumi locali, i primi piatti caldi ed abbondanti, i secondi per tutti i palati dei buongustai per non 
parlare delle squisitezze dei dolci!

Dalla Bucunà troverte sicuramente quello che vi aspettavate: sia per una cena in coppia che per 
ricorrenze (Matrimoni, Cresime, Comunioni, Battesimi, ecc). 

Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.trattoriasangiovannivercelli.it

BIELLA

 Festa della donna al Ristorante Pizzeria Apicella ⇒

Alle porte di Biella, a 20 minuti dal casello di Carisio, pizzeria e ristorante con ampio e comodo 
parcheggio.

Troverete una vastissima scelta di pizze e prelibati piatti cucinati al momento con prodotti freschi 
e selezionati. Vieni a trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici a mangiare una gustosa 
pizza.

Data: 08 marzo 2015

Fonte: http://www.pizzeriaapicella.it 

 Festa della donna all'agriturismo il Molino ⇒

Rilassatevi e gustatevi l'atmosfera familiare e genuina della tradizione; le nostre sale, la taverna, il 
giardino esterno, i sapori, gli animali da cortile e le stalle vi faranno dire: "Qui è tutto come una 
volta"; avrete la possibilità di visionare cosa e come lavoriamo all'interno dell'azienda agricola: 

L'aia con galline, polli e oche; La stalla dei bovini e dei suini; L'orto coltivato in base alla stagione. 
Il nostro punto di partenza: trasmettervi gusti e sapori che le nostre origini, condite da una ventata di 
rinnovo, ci sono state tramandate. 

Il nostro punto fermo: semplicemente accostare i due termini che sempre più spesso vengono meno: 
qualità-prezzo. Il nostro desiderio: condividere con voi quanto siamo stati in grado di trasmettervi. 
Nel ritornare alla vita di tutti i giorni, non dimenticate di portare un ricordo di questa giornata d'altri 
tempi: le confetture, gli ortaggi, la carne, i salumi e il nostro grazie... "senza fretta". 

Non offrendo servizio di pernottamento, concentriamo le nostre attenzioni nel deliziare i vostri 
palati con le proposte descritte nella pagina "le nostre specialità". 

http://www.pizzeriaapicella.it/
http://www.trattoriasangiovannivercelli.it/
http://www.trattoriasangiovannivercelli.it/


Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.agriturismoilmolino.it

 Festa della donna alla Trattoria La Cascina ⇒

La Trattoria La Cascina di Claudio Coppa da anni allieta i palati della propria clientela con piatti 
tipici della cucina piemontese in un ambiente rustico e familiare.

Le ricette tipiche preparate con gli ingredienti più freschi sono tutte tramandate dalle antiche 
tradizioni piemontesi.

Un ambiente caldo e accogliente fa da sfondo a chi vuole passare da noi un pranzo o una cena 
davvero gustosi e indimenticabili in compagnia della propia compagna o compagno o di alcuni 
amici.

Un'ampia scelta di vini da una cantina selezionata ci permette di offrire sempre il giusto 
accompagnamento ai sapori di ogni piatto. 

Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.trattorialacascina.com

VERBANIA

 Festa delle Donne al Mottarone ⇒

Festa delle Donne all’Alpe di Mera (Valsesia-Vc) e Mottarone (Stresa-Vb): sconti e omaggi l' 8 
marzo. Alpe di Mera (Vc) e Mottarone (Vb) si preparano a festeggiare il “gentil sesso” con sconti 
e omaggi dedicati a tutte le donne che frequenteranno le piste da sci delle due località.

L' 8 marzo tutte le donne potranno sciare gratuitamente per l’intera giornata in tutti e due i 
comprensori sciistici.

Informazioni: www.meraski.com, biglietteria impianti: 0163 71195

Informazioni: www.mottaroneski.it, biglietteria impianti: 0323 924172

Non resta che approfittare dell’occasione per passare una giornata fra amiche all’insegna dello 
sport, della neve e del divertimento!

Data: 08 marzo 2015

 Festa della donna alla Taverna del Mago ⇒

La Taverna del Mago, in un ambiente tranquillo caldo e molto accogliente, propone una cucina 
tradizionale che spazia su tutto il territorio Italiano, utilizzando prodotti di qualità e ricercatezza.

Menù che cambiano quotidianamente o punti fermi come le nostre carni rigorosamente di razza 
Piemontese cucinate sulla pietra lavica, o il filetto di struzzo servito al tavolo sulla pietra Ollare, 
punti questi di forza del nostro locale, inoltre la vasta varietà di salumi e formaggi nostrani, o la 
frutta e verdura in gran parte derivante dal fornito orto di famiglia, garanzia questa di genuinità 

http://www.trattorialacascina.com/
http://www.agriturismoilmolino.it/


Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.latavernadelmago.it

 Festa della donna all'Osteria del Castello ⇒

Un'atmosfera semplice e familiare mirata al recupero delle tradizioni senza perdere di vista 
l'innovazione.Un' ambiente che ci fa rivivere il calore ed il romanticismo del passato attraverso un 
arredo di gusto rustico ed i sapori di piatti genuini  accompagnati da un buon bicchiere di vino.

Pavimenti di sasso delle valli Ossolane, tavoli, panche e sedie di noce scuro, mensole stipate di 
bottiglie di vino dalle etichette più svariate. 

Il tutto avvolto in una nuvola di chiacchiere e note musicali jazz. Esternamente, un pergolato 
ricoperto da glicine e vite canadese con vecchi tavoli in pietra si affaccia sulla deliziosa Piazza 
Castello, recentemente riportata agli antichi splendori cornice nelle calde notti estive di jam session 
che  ricreano  incantate atmosfere d'altri tempi.

Data: 08 marzo 2015
Dettagli: http://www.osteriacastello.com

http://www.osteriacastello.com/
http://www.latavernadelmago.it/
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